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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso, per titoli ed esami, ad un posto per la nomina a
Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro direttore
della banda musicale dell’Esercito. Anno 2018.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015,
n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità fra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
n. 246 del 28 novembre 2005»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare nonché il titolo X del
Libro IV concernente norme per il reclutamento e la formazione, ruolo
e organici e stato giuridico e avanzamento del personale delle bande
musicali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e in
particolare i titoli II, III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e per la formazione del personale militare, nonché il titolo X del
Libro IV concernente norme per il reclutamento, per le commissioni
dei concorsi e per la nomina e la formazione del personale delle bande
musicali;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte
dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il
quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante l’accertamento
delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio
militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Considerato che per l’anno 2017 non si è provveduto al reclutamento di Ufficiali del ruolo speciale dell’Esercito e che il posto a
concorso è bilanciato con la decurtazione di una unità nel numerico
degli Ufficiali del ruolo speciale, autorizzati dallo Stato Maggiore della
Difesa per lo stesso anno 2017 e rimasto vacante;
Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2018 0087078 del 2 maggio 2018 con la quale il I Reparto Affari giuridici ed economici del
personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di indire per
l’anno 2018 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del
maestro direttore della banda musicale dell’Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018
-in corso di registrazione presso la Corte dei conti- concernente la sua
nomina a direttore generale per il personale militare;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso, per titoli ed esami, a un posto per la
nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro direttore della banda musicale
dell’Esercito.
2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare
i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni
del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono
intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’incorporamento del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove
necessario, l’Amministrazione ne darà immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it
4. Nel caso in cui l’Amministrazione medesima eserciti la potestà
di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi
sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
5. L’Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data
immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, che avrà valore di notifica a tutti
gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sito www.persomil.difesa.it
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Art. 2.
Requisiti

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
giovani che:
a) hanno compiuto il 25° anno di età e non hanno superato il
giorno di compimento del 40° anno di età alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali
aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per
l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione. Si prescinde dal limite massimo di età esclusivamente per il maestro direttore di banda musicale in servizio permanente di altra Forza armata o
Corpo di polizia e per il maestro vice direttore della banda musicale
dell’Esercito;
b) sono in possesso della cittadinanza italiana;
c) godono dei diritti civili e politici;
d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o
di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per
inidoneità psico-fisica;
e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai
sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato
apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l’Ufficio nazionale per il Servizio civile non prima che
siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in
congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia
digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) hanno tenuto condotta incensurabile;
i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale
integrato dal corso annuale per l’ammissione ai corsi universitari.
Sono altresì ritenuti titoli di studio validi i diplomi di istruzione
secondaria di secondo grado conseguiti all’estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in
Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equiparazione rilasciata da un Ufficio scolastico regionale
nell’ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
k) sono in possesso del diploma di strumentazione per banda e del
diploma di composizione o di direzione d’orchestra, conseguiti presso un
Conservatorio statale o in altro analogo Istituto legalmente riconosciuto.
Sono altresì ritenuti titoli di studio validi i diplomi di cui sopra
conseguiti all’estero e riconosciuti equiparati, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti
dovranno presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di
partecipazione al concorso, una dichiarazione di equiparazione rilasciata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Ai fini del conferimento della nomina a Maggiore del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni,
maestro direttore della banda musicale dell’Esercito e dell’eventuale
ammissione al corso formativo, i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al
servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente
del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni dell’Esercito. Detta idoneità sarà accertata con le modalità
indicate nei successivi articoli 10 e 11 del presente decreto.
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3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione indicato nel successivo art. 4, comma 1 e, fatta eccezione
per quello dell’età di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere mantenuti fino alla nomina a Maggiore in servizio permanente
del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni, maestro direttore della banda musicale dell’Esercito.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi
e Scuole militari, ovvero attraverso il sito intranet https://intranet.sgd.
difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consentirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale
militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale
per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del
concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti
modalità:
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE)
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi
dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure
mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi),
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti
al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai
concorrenti.
4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio
profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali
di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In
caso di smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire
la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del
portale.
Art. 4.
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda
di partecipazione, predispongono copia per immagini (unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/
autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di
partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo
art. 12, ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali
titoli di preferenza.
3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e,
successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Con l’inoltro della domanda il
sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti
in sede di compilazione. Tale ricevuta verrà automaticamente salvata
nell’area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi» e
sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente. L’esibizione di
tale ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta, del messaggio di
notifica dell’avvenuta presentazione della domanda.
4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale,
aggiornando la domanda presentata e modificando le dichiarazioni di
interesse.
Con il nuovo invio della domanda il sistema procederà anche
all’aggiornamento automatico della ricevuta della stessa salvata
nell’area personale del profilo utente.
5. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la
previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il
candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande,
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel portale, nonché nel sito www.difesa.it area
siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari, secondo quanto previsto
dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it, area siti di interesse, link
Concorsi e Scuole militari circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso
si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter concorsuale
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili.
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Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti
psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione,
ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.persomil.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio
di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o
telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni tramite
messaggio di posta elettronica (PE) –utilizzando esclusivamente un
account di PE– all’indirizzo: persomil@persomil.difesa.it o posta
elettronica certificata (PEC) –utilizzando esclusivamente un account
di PEC– all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it e all’indirizzo
r1d1s3@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con
dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà
essere preceduto dal Codice «MA DI BA EI 2018».
Art. 6.
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) tre prove scritte;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti sanitari;
d) accertamenti psico-attitudinali;
e) prova teorica;
f) prova pratica di concertazione e direzione.
Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d’identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello
Stato.
2. L’Amministrazione militare provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi
di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
3. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno
luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere
a), c) d), e) ed f), nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza
nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
4. I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze
di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente comma 1 del presente articolo, nonché quelli necessari per
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il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il
rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista, di norma
per la preparazione alla prova teorica, oppure frazionata in periodi,
di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il concorrente non sostenga le prove d’esame per motivi dipendenti
dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza
ordinaria dell’anno in corso.
Art. 7.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di concertazione e direzione e per la formazione della graduatoria finale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli accertamenti psico-attitudinali;
d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari.
2. La commissione esaminatrice per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova teorica, per la prova pratica di concertazione e direzione e per la formazione della graduatoria finale di merito,
di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Esercito di grado non inferiore a Generale
di brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni,
presidente;
b) due insegnanti di Conservatorio statale, membri;
c) due maestri diplomati in composizione o strumentazione per
banda, membri;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:
a) un Ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario dell’Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici in servizio del Corpo sanitario dell’Esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri.
Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti psico-attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:
a) un Ufficiale in servizio dell’Esercito delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, di grado non inferiore a
Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale psicologo in servizio del Corpo sanitario
dell’Esercito, membro;
c) un Ufficiale in servizio qualificato perito selettore attitudinale
ovvero un Ufficiale psicologo;
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente in servizio,
segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico
di Ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente dell’Esercito
laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili
convenzionati presso il Centro di selezione VFP1 di Roma.
5. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sarà composta da:
a) un Ufficiale generale medico del Corpo sanitario dell’Esercito in servizio, presidente;
b) due Ufficiali superiori medici in servizio del Corpo sanitario
dell’Esercito, membri;
Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 3.

4a Serie speciale - n. 68
Art. 8.
Prove scritte

1. I concorrenti saranno sottoposti -a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al
concorso dal presente decreto- a tre prove scritte di seguito specificate
che avranno luogo presso il Conservatorio «Santa Cecilia» di Roma,
sito in via dei Greci, n. 18, secondo il seguente calendario:
a) alle ore 8,00 del giorno 15 ottobre 2018: composizione di una
fuga a quattro parti, da svolgere nel tempo massimo di 18 ore con un
punteggio massimo conseguibile pari a 10/10;
b) alle ore 8,00 del giorno 18 ottobre 2018: composizione di una
marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte, da svolgere
nel tempo massimo di 18 ore con un punteggio massimo conseguibile
pari a 10/10;
c) alle ore 8,00 del giorno 22 ottobre 2018: strumentazione per
banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere nel tempo massimo di 18 ore con un punteggio massimo conseguibile pari a 10/10.
2. Eventuali modifiche circa la data, l’orario e la sede di svolgimento delle suddette prove saranno rese note ai concorrenti mediante
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti
di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le modalità di cui al
precedente art. 5 del presente decreto, sarà inoltre consultabile nel sito
www.persomil.difesa.it
3. I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dal concorso dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede, nel giorno e nell’orario stabiliti nel calendario di cui
al precedente comma 2, almeno un’ora prima dell’inizio della prova
esibendo, all’occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della
domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo
con le modalità di cui all’art. 4, comma 3 del presente decreto; dovranno
inoltre avere al seguito carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato,
nonché l’occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro
fornita sul posto.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5.
5. Gli elaborati potranno essere prodotti a matita, purché, all’atto
della consegna degli stessi, il concorrente provveda a fissare sul foglio
la scrittura con apposito prodotto di cui dovrà provvedersi prima
dell’inizio delle prove.
6. Le prove scritte di cui al precedente comma 1 del presente articolo si svolgeranno secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Prima dell’inizio della prova la commissione esaminatrice
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) chiarirà ai concorrenti
durata, modalità di svolgimento e criteri di valutazione della prova
medesima.
7. All’atto della presentazione per sostenere la terza prova scritta,
i concorrenti dovranno consegnare alla commissione esaminatrice, in
formato cartaceo o su supporto informatico, i titoli di merito posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
partecipazione con le modalità stabilite nel successivo art. 9.
8. Le prove medesime si intenderanno superate qualora il concorrente riporti, in ciascuna di esse, il punteggio minimo di 6/10. Pertanto i
concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato
saranno esclusi dal concorso.
9. L’esito della prova scritta, l’elenco degli ammessi agli accertamenti sanitari, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di
presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 10 del presente
decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell’area pubblica della
sezione comunicazione del portale dei concorsi. Tale avviso, compilato
con le modalità di cui al precedente art. 5 del presente decreto, sarà
inoltre consultabile nel sito www.persomil.difesa.it
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10. Sarà possibile chiedere informazioni relative alle prove scritte,
a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’esito della
prove stesse, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012;
posta elettronica: urp@persomil.difesa.it).
Art. 9.
Valutazione titoli
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel
rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a),
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito
dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle tre prove scritte. A tal
fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederà a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati
insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo aver valutato i titoli di merito. L’esito della valutazione sarà
reso noto agli interessati prima dell’effettuazione della prova teorica.
2. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio
da attribuire a ciascuna categoria, così come previsto dall’art. 943,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, sono le seguenti:
a) titoli accademici:
diplomi accademici di secondo livello, previsti dall’art. 2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 10 punti;
diplomi accademici di primo livello, previsti dall’art. 2,
comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, fino a 8 punti;
b) titoli didattici:
incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori
di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola, fino a 5 punti;
c) titoli professionali:
attività e incarichi svolti, connessi con la specifica professionalità, fino a 15 punti.
3. Tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 4,
comma 1, dovranno essere consegnati alla commissione esaminatrice
all’atto della presentazione per sostenere la terza prova scritta.
4. Gli stessi titoli dovranno essere accompagnati da un elenco cartaceo suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali in duplice
copia, una delle quali sarà restituita al concorrente debitamente sottoscritta dalla commissione esaminatrice e dovranno essere presentati in
una delle seguenti modalità:
in originale o copia resa conforme secondo le modalità stabilite
dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, secondo il modello fac-simile riportato nell’Allegato
A che costituisce parte integrante del presente decreto; in tal caso il
concorrente, per ciascuno dei titoli posseduti, dovrà fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla corretta valutazione da parte della
commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi,
ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto, pertanto l’omissione
anche di uno solo di suddetti elementi comporterà la non valutazione del
titolo autocertificato. Rimane inteso che per le pubblicazioni, incisioni
e composizioni il concorrente dovrà fornire una copia resa conforme
secondo le modalità stabilite dalla legge.
La conformità agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potrà essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce
al citato elenco cartaceo.
Per quanto attiene all’attività pubblicistica svolta dai concorrenti,
qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle società editrici o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno
indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator)
necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, valgono le disposizioni di cui al precedente
comma 3 e del presente comma 4.
5. Eventuali titoli consegnati con modalità e tempi diversi da
quanto stabilito dal presente articolo, non saranno presi in considerazione e quindi non valutati. Il punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli sarà utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al
successivo art. 14.
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6. Sarà cura dell’Amministrazione effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riservandosi la facoltà di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia
resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge.
7. I verbali relativi alla valutazione dei titoli e alle prove scritte
dovranno essere trasmessi alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento
delle medesime operazioni.
Art. 10.
Accertamenti sanitari
1. Gli accertamenti sanitari, volti al riconoscimento del possesso
dell’idoneità psico-fisica al servizio militare quali Ufficiali in servizio
permanente del ruolo speciale delle Armi, cui saranno sottoposti i soli
concorrenti che saranno risultati idonei ad ognuna delle tre prove scritte
di cui al precedente art. 8, verranno effettuati presso il Centro di selezione VFP1 di Roma, via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 2 - 00192 Roma,
nel giorno e nell’ora indicati nella comunicazione di cui al precedente
art. 8, comma 9. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e
nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa
di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5.
2. Solo i concorrenti in servizio nell’Esercito, all’atto della presentazione presso il Centro di selezione VFP1 di Roma, dovranno
consegnare la dichiarazione medica del dirigente del Servizio sanitario
del reparto/ente cui sono in forza, attestante il mantenimento dell’idoneità al servizio militare incondizionato secondo il modello riportato
nell’Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Si
precisa che il concorrente in servizio dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo parziale ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi e/o all’effettuazione delle prove di
controllo dell’efficienza operativa, di cui alla direttiva recante «Il controllo dell’efficienza operativa del personale dell’Esercito Italiano» ed.
2014 dello Stato Maggiore dell’Esercito e della direttiva M_D SSMD
REG2016 0019827 dell’11 febbraio 2016, dello Stato Maggiore della
Difesa, non riuniscono i requisiti sanitari necessari per la partecipazione
al concorso. Pertanto l’eventuale concorrente che si trovi in tale situazione sarà escluso dal concorso.
3. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, all’atto della presentazione
presso il medesimo Centro di selezione VFP1 di Roma, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia
resa conforme secondo le modalità previste dalla legge:
a) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN),
in data non anteriore ai 2 (due) mesi da quella di presentazione per gli
accertamenti psico-fisici, relativo al risultato della ricerca dei markers
virali anti HAV, IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
b) certificato conforme all’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, in data non anteriore ai 6 mesi da quella di
presentazione per gli accertamenti sanitari, rilasciato dal proprio medico
di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi
intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre
patologie di rilievo per il reclutamento);
c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 2 mesi da
quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante l’esito
del test per l’accertamento della positività per anticorpi per HIV;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai
2 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, relativo
al risultato dell’intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in
due proiezioni, si precisa, infine, che coloro che risultino positivi alla

— 5 —

28-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

intradermoreazione di Mantoux, dovranno obbligatoriamente effettuare,
oltre Rx torace in due proiezioni, anche il Test Quantiferon;
e) ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai 2 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, di analisi di laboratorio concernente
il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD),
eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attività enzimatica;
f) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 3 mesi
da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante i
seguenti esami:
1) analisi completa delle urine con esami del sedimento;
2) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatinemia;
transaminasemia (GOT - GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
trigliceridemia;
colesterolemia;
gamma GT.
g) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai 2 mesi da quella di
presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante l’esito di ecografia
pelvica;
h) il solo concorrente che risulterà vincitore del concorso sarà
sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine,
dovrà presentare, all’atto dell’incorporamento:
certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario di
cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi».
4. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in servizio
in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, dovranno presentare:
a) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a 1 mese da
quella di presentazione per gli accertamenti sanitari, attestante l’analisi
delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze
stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi, in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre
2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Resta
impregiudicata la facoltà per l’Amministrazione, di sottoporre a drugtest il concorrente che risulterà vincitore del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1;
b) solo i concorrenti di sesso femminile, referto attestante l’esito
di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato
presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il SSN, entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione
per gli accertamenti sanitari.
5. I soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra Forza
armata o Corpo armato dello Stato, qualora presentino il relativo verbale di notifica di idoneità agli accertamenti psico-fisici nell’ambito di
un concorso per il reclutamento nell’Esercito, nei 365 giorni precedenti
la data di presentazione per l’effettuazione degli accertamenti di cui al
presente articolo, dovranno presentare esclusivamente i seguenti documenti sanitari:
a) certificato di cui al precedente comma 3, lettera b);
b) referti di cui al precedente comma 4, lettere a) e b);
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c) esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV), effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a 3 mesi da quella di presentazione per gli accertamenti sanitari.
6. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui
ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 comporterà l’esclusione del concorrente
dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, ad eccezione del
referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 3, lettera e),
concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD). Quest’ultimo dovrà comunque essere presentato dal concorrente, qualora vincitore, all’atto dell’incorporamento. Si precisa, inoltre,
che i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in
strutture sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle cliniche. Detti documenti saranno acquisiti agli atti quale parte integrante
della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non
saranno restituiti. Qualora gli accertamenti di cui ai precedenti commi 2,
3, 4 e 5 siano effettuati presso strutture sanitarie accreditate con il SSN,
sarà cura del concorrente produrre anche attestazione, in originale, della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
7. L’accertamento dell’idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica
normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di
anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei e quindi
esclusi dal concorso.
8. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b),
acquisirà i documenti indicati nei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, necessari per l’effettuazione degli accertamenti sanitari,
verificandone la validità. In caso di accertato stato di gravidanza non
potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al successivo
comma 10 del presente articolo e dovrà astenersi dalla pronuncia del
giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di
gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente
articolo, il Centro di selezione VFP1 di Roma procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione
delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne darà
notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato,
escluderà il candidato dal concorso per l’impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
9. Sulla scorta delle imperfezioni e infermità che sono causa di non
idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della
difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovrà,
altresì, accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla direttiva tecnica
edizione 2016 dell’Ispettorato generale della sanità militare, citati nelle
premesse. Tali parametri non saranno accertati per i concorrenti in servizio nelle Forze armate;
b) per i soli concorrenti non in servizio ovvero in servizio in
altra Forza armata o Corpo armato dello Stato, sarà verificata la funzionalità visiva: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con
lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell’occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non
superiore alle 3 diottrie, anche per un solo occhio, per gli altri vizi di
refrazione, senso cromatico, campo visivo e motilità oculare normali
accertati mediante visita oculistica. Senso cromatico normale accertato
alle tavole pseudo isocromatiche o, in difetto, alle matassine colorate.
Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrità del fondo oculare.
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10. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica
generale, disporrà esclusivamente per i concorrenti non in servizio
ovvero in servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato le
visite specialistiche di seguito indicati:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psicologica e psichiatrica;
e) visita medica generale; in tale sede la commissione escluderà,
altresì, dal concorso, il candidato che presenti tatuaggi quando, per la
loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme -quindi visibili con
l’uniforme di servizio estiva, con gonna e scarpe decolleté per le donne,
le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.esercito.difesa.it/
equipaggiamenti/militaria/uniformi- ovvero se posti nelle zone coperte
dall’uniforme risultino, per contenuto, di discredito alle Istituzioni;
f) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o
strumentale (compreso l’esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l’adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà
sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi
all’effettuazione dell’esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell’Allegato D che costituisce
parte integrante del presente decreto.
11. Tutti i concorrenti, in servizio e non, ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, saranno sottoposti a esami
diagnostici volti ad accertare l’abuso sistematico di alcool. Tale verifica sarà effettuata in base all’anamnesi, alla visita medica diretta e alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).
In caso di sospetta positività, il concorrente sarà rinviato ad altra data
per consegnare il referto attestante l’esito della CDT (ricerca ematica
della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avrà
cura di effettuare, in proprio, presso struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata convenzionata con il SSN.
12. Per i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, già giudicati idonei agli accertamenti sanitari nell’ambito di un concorso della Forza armata nei 365
giorni precedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione
VFP1 di Roma, qualora presentino il relativo verbale di notifica nonché i documenti di cui al precedente comma 5, lettere a), b) e c), la
commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la suddetta documentazione, procederà esclusivamente a sottoporre gli stessi agli esami
diagnostici di cui al precedente comma 11.
13. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla
normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto
delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti
psico-fisici suindicati.
14. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, saranno
giudicati idonei i concorrenti a cui sia stato attribuito il seguente profilo
sanitario minimo:
PS

CO

AC

AR

AV

LS

LI

VS

AU

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, non può essere motivo di inidoneità con conseguente
esclusione dal concorso, a mente dell’art. 1, della legge 12 luglio 2010,
n. 109, citata nelle premesse. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti
dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell’Allegato E che costituisce parte integrante del presente decreto.
15. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono
comprovati:
a) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in
materia di inabilità al servizio militare;
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b) imperfezioni e infermità per le quali le vigenti direttive per
delineare il profilo sanitario stabiliscono l’attribuzione del coefficiente
3 o 4 nelle caratteristiche somatofunzionali, ad eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l’attribuzione del coefficiente
3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell’enzima G6PD;
c) positività degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di
sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria);
e) imperfezioni e infermità che, seppur non contemplate nei precedenti sottoparagrafi, risultino comunque incompatibili con l’espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente;
f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi
di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza
dell’eventuale corso.
16. La commissione per gli accertamenti sanitari, seduta stante,
comunicherà al concorrente l’esito della visita medica, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell’Esercito in servizio permanente»;
b) «non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell’Esercito
in servizio permanente», con indicazione della causa della inidoneità.
I concorrenti che, all’atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di
presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile
un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del
concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione
medica per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica. Detti
concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l’accertamento
attitudinale di cui al successivo art. 11. I concorrenti che non avranno
recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità saranno
giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante.
17. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno
tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione VFP1 di Roma,
specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneità, che dovrà
essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovrà improrogabilmente
giungere, con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 3, alla
Direzione generale per il personale militare entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria, nei termini e con le modalità previste, comporterà il
rigetto della sopracitata istanza di riesame.
La medesima documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a
supporto dell’istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima
di emettere il giudizio definitivo. Per ragioni di carattere organizzativo,
al solo fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali e contenere
i costi derivanti dall’impiego delle commissioni di cui al precedente
art. 7, comma 1, lettere b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che
presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari saranno ammessi,
con riserva, a sostenere l’accertamento attitudinale di cui al successivo
art. 11.
In caso di mancato accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno, sempre dalla Direzione generale per il personale militare,
comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli
accertamenti sanitari è da intendersi confermato. Analogamente, in caso
di accoglimento dell’istanza, i concorrenti riceveranno, sempre dalla
Direzione generale per il personale militare, formale comunicazione.
I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria di cui al precedente comma 17, o degli ulteriori accertamenti
sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal
concorso.
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Art. 11.
Accertamenti psico-attitudinali

1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei nonché, con riserva, quelli di cui al precedente art. 10, commi 16
e 17 saranno sottoposti, dalla commissione di cui all’art. 7, comma 1,
lettera c) agli accertamenti psico-attitudinali secondo le direttive tecniche emanate dallo Stato Maggiore dell’Esercito.
2. La commissione esprimerà nei confronti di ciascun concorrente
un giudizio che sarà comunicato seduta stante e per iscritto agli interessati, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell’Esercito in servizio permanente»;
b) «non idoneo quale Ufficiale dei ruoli speciali dell’Esercito
in servizio permanente», con indicazione della causa della inidoneità.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso.
Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione di alcun punteggio.
3. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere trasmessi alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento
degli accertamenti medesimi da parte di tutti i concorrenti.
Art. 12.
Prova teorica
1. Tutti i concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-attitudinali, di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della
commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a), alla prova teorica che verterà sulle seguenti materie:
a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
b) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell’organico
strumentale;
c) vari tipi di partitura;
d) impiego degli strumenti suddetti.
2. Indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della
suddetta prova saranno rese note ai concorrenti mediante avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le modalità di cui al precedente art. 5
del presente decreto, sarà inoltre consultabile nel sito www.persomil.
difesa.it
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi
noti con l’avviso di cui al precedente comma 2, almeno un’ora prima
dell’inizio della prova e dovranno avere al seguito carta d’identità o
altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5.
5. La prova si intenderà superata qualora il concorrente avrà riportato il punteggio minimo di 12/20 su un punteggio massimo conseguibile di 20/20. Pertanto i concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
Art. 13.
Prova pratica di concertazione e direzione
1. Tutti i concorrenti risultati idonei alla prova teorica, di cui al precedente art. 12 saranno sottoposti, a cura della medesima commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), alla prova
pratica di concertazione e direzione che consisterà nella concertazione e
direzione di uno o più brani scelti dalla commissione e lasciati a disposizione del concorrente per il tempo stabilito dalla commissione stessa.
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2. Indicazioni circa la data, l’orario e la sede di svolgimento della
suddetta prova saranno rese note ai concorrenti mediante avviso inserito
nell’area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi,
con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, compilato con le modalità di cui al precedente art. 5
del presente decreto, sarà inoltre consultabile nel sito www.persomil.
difesa.it
3. I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nella sede resi
noti con l’avviso di cui al precedente comma 2, almeno un’ora prima
dell’inizio della prova e dovranno avere al seguito carta d’identità o
altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato.
4. I concorrenti assenti al momento dell’inizio della prova saranno
esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese
quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 5.
5. La prova si intenderà superata qualora il concorrente avrà riportato il punteggio minimo di 12/20 su un punteggio massimo conseguibile di 20/20. Pertanto i concorrenti che non riportino almeno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
Art. 14.
Graduatorie di merito
1. La commissione esaminatrice formerà la graduatoria finale di
merito dei concorrenti, risultati idonei a tutti gli accertamenti e alle
prove concorsuali sulla base della somma aritmetica:
a) dei punteggi conseguiti nelle tre prove scritte;
b) del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli;
c) del punteggio conseguito nella prova teorica;
d) del punteggio conseguito nella prova pratica di concertazione
e direzione.
2. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 1, nel
decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di
merito quale titolo di preferenza assoluto, l’essere in servizio nell’Esercito, nonché dei titoli di preferenza, previsti dall’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti avranno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita
dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parità o in assenza
di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell’art. 3,
comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall’art. 2, comma 9
della legge n. 191/1998.
3. Il candidato che nella graduatoria finale di merito risulterà classificato al primo posto sarà dichiarato vincitore.
4. La graduatoria finale di merito di cui al precedente comma 1
sarà approvata con decreto dirigenziale e sarà pubblicato nel Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il medesimo decreto sarà, inoltre, pubblicato
nel portale dei concorsi on-line.
Art. 15.
Nomina e corso applicativo
1. Il vincitore del concorso sarà nominato Maggiore in servizio
permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, maestro direttore della banda musicale
dell’Esercito. L’anzianità assoluta sarà fissata dal decreto del Ministro
della difesa di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il concorrente vincitore, qualora alla scadenza del termine di
presentazione delle domande appartenga alla categoria degli Ufficiali
con il grado superiore a quello di Maggiore in servizio permanente o
qualifica equivalente di Forza armata o Corpo di polizia, sarà invece
nominato con il grado e l’anzianità posseduti.
3. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina di cui all’art. 2 del presente bando.
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4. L’Ufficiale sarà inviato ad assumere servizio sotto riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, e
sottoposto a visita di incorporamento. In tale sede, nel caso non vi abbia
provveduto in sede di accertamenti sanitari, dovrà produrre il referto
di cui al precedente art. 10, comma 3, lettera e). Inoltre, sarà sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in
ambito militare per il servizio in Patria e all’estero. A tal fine, dovrà
presentare all’atto dell’incorporamento:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
5. Detto Ufficiale dovrà frequentare un corso applicativo le cui
modalità, luogo, durata e relativi programmi di insegnamento saranno
stabiliti con circolare del Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito. Sarà esonerato dalla frequenza del predetto corso chi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, si trovasse in servizio quale
Ufficiale dell’Esercito.
6. L’Ufficiale, all’atto della presentazione per assumere servizio
dovrà contrarre una ferma di cinque anni ai sensi dell’art. 724, comma 5,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comporterà la revoca della nomina.
7. L’Ufficiale, una volta ammesso alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei
requisiti.
Art. 16.
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2
del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare
provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte
dal vincitore del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità
penale dall’art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerge la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 17.
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare potrà escludere,
in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dall’eventuale
corso applicativo, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla
nomina a Maggiore in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, maestro direttore
della banda musicale dell’Esercito, se il difetto dei prescritti requisiti
viene accertato dopo la nomina.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679
(di seguito Regolamento) e nelle more dell’adozione dei provvedimenti
di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli
11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove applicabili,
in quanto non incompatibili, si informano i candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, a tale scopo acquisiti, è finalizzato
esclusivamente all’espletamento delle attività istituzionali relative al
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concorso. Il trattamento dei dati personali e particolari sarà espletato a
cura dei soggetti a ciò autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle
commissioni previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate e con l’ausilio di apposita banca dati, nei modi e
nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli
previsti dal presente decreto, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica e posta elettronica certificata:
persomil@persomil.difesa.it
persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai recapiti resi noti sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalità del trattamento consiste nell’istaurazione del rapporto d’impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo
n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con
particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1057;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato nonché agli enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal Regolamento di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione dei dati relativi ai militari e ai
cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore
alla permanenza in servizio, sino al collocamento in congedo e relativo
versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori esso è fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche del
trattamento dei dati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa
e contabile;
g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante
per la protezione dei dati personali in qualità di Autorità di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui
all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della
Direzione generale per il personale militare, Titolare del trattamento».
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa
vigente, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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ALLEGATO A

(art. 9, comma 4 del bando)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano all’
Amministrazione di effettuare i prescritti controlli).
Il/La sottoscritt… ………………..………………….……………………………………………,
nat… a …….………………………………………………….…………(Prov. ……) il ………….,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o relativo uso, verranno
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del
citato D.P.R.;
DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti titoli di merito conseguiti entro la data di scadenza del presente
bando e validi agli effetti della valutazione di merito:
TITOLI ACCADEMICI:
 diploma accademico di 2° livello __________________________________________________
conseguito
presso
_________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________ , in data ___/___/____
con il voto di ________ ;


………………………………………….



………………………………………….

TITOLI DIDATTICI:
 incarico di insegnamento musicale presso ___________________________________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________________ , dal ___/___/____
al __/__/____ ;


……………………………………….....



………………………………………....

TITOLI PROFESSIONALI ( attività e incarichi svolti connessi con la specifica professionalità):
 denominazione contratto: ________________________________________________________
Istituzione con la quale si è stipulato: ______________________________________________
indirizzo di posta elettronica _____________________________________ durata contratto dal
___/___/____ al ___/___/____.;
 ……………………………………….
 ……………………………………….
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denominazione concerto:________________________________________________________
Istituzione concertistica musicale: _________________________________________________
indirizzo di posta elettronica _________________________________________ data e luogo
esecuzione: _______________________________________________________ attestazione
di
partecipazione
rilasciata
da
(Pres./D.A.):
________________________
in
data_____________ ;



……………………………………..



……………………………………..

Pubblicazioni:
 genere: _________________________ Titolo: ___________________________________
Casa editrice: _______________________________________________ anno: ___________.;


………………………………….…



……………………………….……

Incisioni su CD e/o DVD:
 titolo: ______________________________________________________________________
Casa editrice: ___________________________________________________ anno: ________
tipo di formazione strumentale: __________________________________________________.;


……………………………….…..



…………………………………...

Composizioni:
 genere: _________________________________ Titolo: ______________________________
Casa editrice: _________________________________________________ anno: _________ ;


………………………………….



………………………………….

__________________________, _________________
(luogo)
(data)
__________________________________
(firma leggibile del dichiarante)

Allegare la fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido.
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ALLEGATO B

(art. 10, comma 2, del bando)

__________________________________
timbro lineare dell’Ente / Reparto
DICHIARAZIONE MEDICA (1)
(da compilare in carta semplice)
SI DICHIARA
che il _____________________________________________________________________ (2),
nato a ________________, provincia di ___________, il ____________________, in servizio
presso __________________________________________________________________, risulta in
possesso della idoneità al sevizio militare incondizionato per concorrere alla nomina a Ufficiale in
servizio permanente (3) del ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell’Esercito, accertata sulla base
dell’esito delle visite mediche periodiche annuali, eseguite nell’anno 2018, ai sensi della direttiva
dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito, n. 48214/4.13/1-0-150 del 28 febbraio 2001 e successive
varianti.

______________________,______________
(località)
(data)

(bollo tondo dell’Ente / Reparto)

Il Dirigente del Servizio Sanitario

_____________________________________

^^^^^^^^^^^^
Note:
(1) la presente dichiarazione dovrà essere presentata dai concorrenti in servizio all’atto della
convocazione per gli accertamenti sanitari di cui all’art. 10 del bando di concorso
(2) indicare il grado, l’Arma, il ruolo, il cognome e il nome del concorrente;
(3) il personale dichiarato inidoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo
parziale, ovvero inidoneo all’impiego nei teatri operativi e/o all’effettuazione delle prove di
controllo dell’efficienza operativa previste nella direttiva recante “Il controllo dell’efficienza
operativa del personale dell’Esercito Italiano” ed. 2014 dello Stato Maggiore dell’Esercito e
della direttiva M_D SSMD REG2016 0019827 dell’11 febbraio 2016, dello Stato Maggiore
della Difesa non riuniscono i requisiti necessari alla partecipazione al concorso (art. 10, comma
2 del bando di concorso).
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ALLEGATO C

(art. 10, comma 3, lettera b) del bando)
CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA
Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Cognome ____________________________________ nome __________________________________,
nato a _____________________________________________( _____), il _________________________,
residente a _______________________(______), in piazza/via __________________________, n. _____,
codice fiscale ________________________________________;
documento d’identità: tipo _________________________________________, n. __________________,
rilasciato in data __________________________, da ___________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso,degli accertamenti eseguiti e dei dati
obiettivi rilevati nel corso della vita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio
assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
SPECIFICARE
Manifestazione
In atto
Pregressa
NO
emolitiche
Gravi intolleranze o In atto Pregressa
NO
idiosincrasie a farmaci
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto Pregressa
NO
Neurologiche
In atto Pregressa
NO
Apparato
In atto Pregressa
NO
cardiocircolatorio
Apparato respiratorio
In atto Pregressa
NO
Apparato digerente
In atto Pregressa
NO
Apparato urogenitale
In atto Pregressa
NO
Apparato
In atto Pregressa
NO
osteoartromuscolare
ORL, Oftamologiche
In atto Pregressa
NO
Organi endocrini
NO
In atto Pregressa
(toroide, surreni,
pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
In atto Pregressa
NO
Epilessia
In atto Pregressa
NO
Uso di sostanze
NO
In atto Pregressa
psicotrope e/o
stupefacenti
Abuso di alcool
In atto Pregressa
NO
NOTE:________________________________________________________________________________
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento nelle Forze
Armate”.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
Il medico di fiducia
____________________________
(timbro con codice regionale e firma)

________________,____________________
(luogo del rilascio)
(data del rilascio)
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ALLEGATO D

(art. 10, comma 10, lettera f) del bando)
INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

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

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato
a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver
letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo
null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta,
in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
Il candidato
_________________, ____________
(località)
(data)

___________________________
(firma)
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ALLEGATO E

(art. 10, comma 3, lettera e) del bando)
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
Il sottoscritto
nato a _______________________________________( ___ ) il
residente a ___________________________________in via
Codice fiscale
Documento d’identità: n°
rilasciato in data_____________ da
eventuale Ente di appartenenza
DICHIARA
1.

2.

3.

di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono
determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in
merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;
di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere,
incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti sanitari eseguiti in
data _________________ .

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

NOTA ESPLICATIVA:
- la presente dichiarazione è compilata a cura dell’Ufficiale medico che ha eseguito la visita;
- l’originale della medesima dichiarazione deve essere conservato nella documentazione personale
dell’interessato;
- le copie della presente e del certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia (Allegato B del
bando), devono essere conservate negli archivi della struttura sanitaria e annotate nel Libretto
Sanitario individuale o documento elettronico equivalente;
- il trattamento dei dati sensibili di cui sopra sarà effettuato nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.
18E08327
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ENTI PUBBLICI STATALI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA IRCR DI MACERATA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di
direttore generale
In esecuzione alla delibera di Consiglio di amministrazione n. 3 del
30 marzo 2018, questa Azienda ha bandito una pubblica selezione, per
titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di natura fiduciaria di
direttore generale dell’Azienda pubblica di servizi alla persona «IRCR
Macerata».
Il bando è pubblicato oltre che all’albo pretorio, anche sul sito
internet istituzionale dell’Ente.
Per motivi amministrativi, con delibera di Consiglio di amministrazione n. 15 del 20 luglio 2018 sono riaperti i termini di presentazione delle domande alla pubblica selezione e nuova scadenza è fissata
per il giorno 28 settembre 2018, ore 12,00.
Il bando e gli allegati sono reperibili al sito istituzionale dell’Ente
www.ircrmc.it

La commissione esaminatrice della selezione in argomento sarà
nominata dal presidente con successivo provvedimento.
La presente delibera sarà pubblicata nel Bollettino della CONSOB
e nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
Roma, 26 luglio 2018
Il Presidente: NAVA

ALLEGATO
AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO
DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DI
UN FUNZIONARIO DI 2ª, CON PROFILO DI GIORNALISTA,
DA DESTINARE ALLA SEDE DI ROMA [COD. «171/18»]
ART. 1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
della durata di cinque anni, rinnovabile una volta sola, di un funzionario
di 2a, con profilo di giornalista, da destinare alla sede di Roma.

18E08356

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Art. 2.
Requisiti di partecipazione e di assunzione

Avviso di selezione, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo determinato della durata di cinque anni, di
un funzionario di 2ª, con profilo di giornalista, da destinare alla sede di Roma. (Delibera n. 20541).
(Cod. 171/18)
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla
Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre
2002, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera
n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e le successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la normativa generale dei contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato, approvata con delibera n. 11412 del 23 ottobre
1998;
Vista la delibera n. 20418 del 3 maggio 2018, recante la definizione della Pianta organica per l’anno 2016;
Preso atto che, nella citata delibera n. 20418, è prevista, tra l’altro,
l’assunzione a contratto di una risorsa, mediante pubblica selezione,
nella categoria contrattuale equiparata alla qualifica di funzionario di 2a
con profilo di giornalista;
Delibera:
È approvato l’unito avviso di selezione finalizzato all’assunzione,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in categoria
contrattuale equiparata alla qualifica di ruolo di funzionario di 2a, di una
risorsa con profilo di giornalista, da destinare alla sede di Roma.

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea specialistica/magistrale ovvero diploma di laurea «vecchio ordinamento» almeno quadriennale.
È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia, riconosciuti equipollenti ovvero equivalenti secondo la vigente normativa, ad uno dei
diplomi di laurea italiani ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
b) iscrizione da almeno cinque anni, e attualmente in essere,
all’Ordine nazionale dei giornalisti - Elenco professionisti;
c) esperienza lavorativa, non inferiore a cinque anni, in qualità almeno di redattore ordinario in redazioni economico-finanziarie di
testate giornalistiche.
Per il raggiungimento del requisito temporale dei cinque anni
potranno essere cumulati periodi non inferiori a sei mesi interi ciascuno;
d) attività lavorativa in essere, o cessata da non oltre sei mesi,
in qualità di giornalista in redazioni economico-finanziarie di testate
giornalistiche ovvero in qualità di comunicatore e/o addetto stampa
in campo economico-finanziario presso organizzazioni pubbliche o
private;
e) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) idoneità fisica alle mansioni;
g) godimento dei diritti politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
h) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere nell’Istituto;
i) adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al precedente comma, lettera a), b), c) e d), devono
essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle
domande; il possesso del requisito di cui alla precedente lettera i) viene
verificato nel corso della selezione; l’equipollenza del titolo di studio e
gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione.
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Non possono accedere all’impiego presso la CONSOB:
coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato o che siano stati sottoposti a sentenze di applicazione della pena su
richiesta per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili
con le funzioni da espletare nell’Istituto;
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente, insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ovvero coloro
che siano stati licenziati per motivi disciplinari ovvero ancora licenziati
ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro
relativi al personale dei vari comparti della pubblica amministrazione
per motivazioni incompatibili con l’assunzione dell’impiego presso la
CONSOB.
La CONSOB può verificare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente avviso in qualsiasi momento, anche successivo allo
svolgimento della selezione e all’eventuale instaurazione del rapporto
d’impiego.
La CONSOB dispone l’esclusione dalla selezione, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dall’avviso. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato o documentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità
giudiziaria.

La CONSOB non assume alcuna responsabilità per il mancato o
ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell’indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte
del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.
L’ammissione alla selezione avviene comunque con la più ampia
riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal
presente avviso.
I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, ad ausili per lo svolgimento del colloquio
(ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e dell’art. 16, comma 1,
della legge n. 68/1999) devono farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione. Sulla base di quanto dichiarato la CONSOB accerta
la sussistenza dei presupposti per la concessione, da parte della commissione esaminatrice, dei suddetti ausili. È facoltà della CONSOB,
per una migliore valutazione, chiedere al candidato la produzione di
idonea certificazione medica. Qualora la CONSOB riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’esclusione dalla
selezione.
Art. 4.
Convocazioni
Tutte le informazioni circa il luogo ed il calendario del colloquio
saranno pubblicate sul sito internet della CONSOB www.consob.it. Tali
pubblicazioni assumono valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termine
per la presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 18,00 (ora italiana) del giorno 29 ottobre 2018, utilizzando
esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della CONSOB all’indirizzo https://www.consob.it/Candidature
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, dallo scadere del termine di cui al precedente comma,
non consentirà più l’accesso e l’invio di domande. Al fine di evitare
un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità
della scadenza del termine previsto dall’avviso, si raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenendo anche
conto del tempo necessario per la compilazione della domanda. Se un
candidato avanza più di una domanda di partecipazione alla selezione,
viene presa in considerazione l’ultima presentata in ordine di tempo. A
tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal
sistema informatico.
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve
dichiarare il possesso dei titoli rientranti tra quelli indicati al successivo
art. 5, comma 3. Non saranno presi in considerazione e non saranno
valutati i titoli non dichiarati nella predetta domanda.
I candidati devono indicare nella domanda un indirizzo al quale la
CONSOB invierà le comunicazioni inerenti alla selezione, con l’eccezione di quelle effettuate con la modalità di cui agli articoli 4 e 5 (ossia
tramite pubblicazione sul sito internet della CONSOB www.consob.
it). Eventuali variazioni di indirizzo/e-mail/telefono intervenute successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al
responsabile del procedimento.
Il giorno del colloquio i candidati, previa esibizione di un documento di identità e di fotocopia dello stesso (cfr. art. 6, comma 1),
dovranno confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
alla selezione mediante sottoscrizione della domanda stessa. A tal fine,
una copia della domanda medesima - stampata a cura della CONSOB
- sarà sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di dichiarazione mendace
e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dalla selezione le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione.
La CONSOB comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice.
Svolgimento della selezione
La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente della
CONSOB con successivo provvedimento. La commissione potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio conferenza o audio
videoconferenza.
La selezione è articolata nella valutazione dei titoli e in un colloquio. Il colloquio, che si svolgerà a Roma, è finalizzato all’accertamento delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali necessari
all’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da conferire con
riferimento a:
esperienza lavorativa dichiarata ai fini della partecipazione alla
selezione;
tematiche economiche e finanziarie che rientrano negli ambiti di
interesse della CONSOB;
ordinamento e compiti istituzionali della CONSOB;
conoscenza della lingua inglese in relazione all’utilizzo della
stessa come strumento di lavoro, con particolare riferimento alle materie economico-finanziarie.
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è fissato in punti 7. I
titoli documentabili che saranno valutati dalla commissione esaminatrice sono i seguenti:
a) durata dell’iscrizione all’Ordine nazionale dei giornalisti Elenco professionisti, ulteriore rispetto ai cinque anni richiesti per l’ammissione alla selezione (fino a punti 1);
b) durata dell’esperienza lavorativa in qualità almeno di redattore ordinario in redazioni economico-finanziarie, ulteriore rispetto ai
cinque anni richiesti per l’ammissione alla selezione (fino a punti 2);
a tal fine potranno essere valutati periodi non inferiori a sei mesi interi
ciascuno;
c) durata dell’esperienza lavorativa maturata in qualità di comunicatore e/o addetto stampa in campo economico-finanziario presso
organizzazioni pubbliche o private (fino a punti 2); a tal fine potranno
essere valutati periodi non inferiori a sei mesi interi ciascuno;
d) esperienza lavorativa, non inferiore ad un anno, maturata
all’estero in qualità di corrispondente di testate giornalistiche (punti 1);
a tal fine potranno essere valutati periodi non inferiori a sei mesi interi
ciascuno;
e) esperienza lavorativa, non inferiore ad un anno, maturata nel
campo dei social media presso aziende, istituzioni o altre organizzazioni
(fino a punti 1).
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La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per ciascuna delle categorie di titoli indicate al precedente comma 3, i criteri
per l’attribuzione del relativo punteggio.
La commissione esaminatrice, prima dello svolgimento del colloquio, effettua la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella
domanda di partecipazione alla selezione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi. Il risultato della valutazione dei titoli nonché l’elenco
dei candidati ammessi al colloquio, la data ed il luogo di svolgimento
dello stesso saranno pubblicati sul sito internet della CONSOB www.
consob.it almeno venti giorni prima dello svolgimento del colloquio.
Sono ammessi al colloquio i venti candidati che, nella valutazione
dei titoli, riportano il punteggio più elevato, nonché gli eventuali ex
aequo nell’ultima posizione utile.
Il colloquio si intende superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30. Il risultato conseguito da ciascun candidato
nel colloquio sarà pubblicato sul citato sito internet della CONSOB
www.consob.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
Art. 6.
Adempimenti per la partecipazione al colloquio
Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di
carta di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), nonché di fotocopia dello stesso. I
cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea devono essere muniti
di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei
suddetti documenti.
Art. 7.
Graduatoria finale
Espletato il colloquio, la commissione esaminatrice forma una graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:
del punteggio relativo ai titoli posseduti;
della votazione riportata nel colloquio.
La CONSOB forma la graduatoria finale della selezione in base
alla graduatoria di merito ed agli eventuali titoli di precedenza e/o
riserva e preferenza stabiliti da disposizioni di legge per essa vincolanti,
ovvero indicati nel regolamento del personale della CONSOB.
Fermo restando quanto disposto al precedente comma, qualora due
o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
La CONSOB approva la graduatoria finale sotto condizione
dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione e all’impiego, nonché dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 5 e degli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara vincitore della selezione il primo
classificato in detta graduatoria.
La graduatoria della selezione sarà disponibile, dopo l’approvazione da parte della Commissione, sul sito internet della CONSOB.
Dell’approvazione della graduatoria e della sua disponibilità nel sito
internet della CONSOB, sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La CONSOB si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel
termine di un anno dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino
della CONSOB, per eventuali ulteriori nomine.
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Art. 8.
Adempimenti per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione i candidati utilmente classificati nella graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione e di assunzione, secondo le modalità previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai fini della
verifica del possesso del requisito di cui al precedente art. 2, comma 3,
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta
o di sottoposizione a misure di sicurezza ovvero di carichi pendenti.
La CONSOB ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva,
attraverso il medico competente di cui all’art. 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, il candidato da assumere, per verificare il possesso
del requisito di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera e).
Art. 9.
Assunzione e assegnazione
Il vincitore della selezione è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di cinque anni, rinnovabile una
volta sola, ai sensi dell’art. 2, comma 8, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, classificato
nella categoria «C.1», equiparata alla qualifica di funzionario di 2a, e
assegnato alla sede di Roma.
L’accettazione dell’assunzione non può essere in alcun modo
condizionata.
Il rapporto di lavoro del dipendente assunto è disciplinato dalla
«Normativa generale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato», approvata dalla CONSOB con delibera n. 11412 del 23 ottobre 1998 e successive modificazioni; il trattamento economico è pari
a quello annuo lordo spettante al dipendente di ruolo con qualifica di
funzionario di 2a a livello iniziale.
Il rapporto di impiego dei cittadini di altro Stato membro
dell’Unione europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994 recante
norme «sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro» presso gli enti pubblici.
In seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro il vincitore
della selezione deve presentarsi presso la sede di Roma nella data indicata nel contratto stesso e comunque non oltre tre mesi dalla data di
approvazione della graduatoria finale.
Il candidato che rinuncia espressamente all’assunzione o, in mancanza di giustificati motivi, non prende servizio presso la sede di lavoro
nella data stabilita decade dal diritto all’assunzione, come previsto dalle
vigenti disposizioni del regolamento del personale della CONSOB.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
dell’art. 13 del regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso
la CONSOB, divisione amministrazione, ufficio gestione e formazione
risorse, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno
assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i
dati richiesti la CONSOB procede all’esclusione dalla selezione ovvero
non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999. I dati di cui all’art. 9 del presente avviso sono trattati allo
scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione relativo alla
compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni
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da espletare nell’Istituto, in base a quanto previsto dalle vigenti norme
del regolamento del personale della CONSOB.
I dati personali possono essere comunicati alle amministrazioni
pubbliche ovvero a soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento della selezione ovvero alla gestione dell’eventuale rapporto d’impiego.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo n. 196/2003 e all’art. 15 del citato regolamento europeo, tra
i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano; di far aggiornare,
rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati
trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
Titolare del trattamento è la CONSOB, via G.B. Martini n. 3 Roma nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui
sopra. Il responsabile del trattamento è il responsabile dell’ufficio
gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della divisione
amministrazione.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, è la sig.ra Valentina Fioramonti, assegnata all’ufficio gestione e formazione risorse, coordinato nell’ambito della divisione amministrazione. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet della CONSOB
www.consob.it
18E08412

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore III
livello part-time 50%, presso la sede secondaria di Rende.
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 part time 50%, presso l’Istituto Nanotec del CNR Sede secondaria di Rende (Cosenza).
Il contratto avrà durata di un anno.
Il relativo bando n. 380.6 Nanotec 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
18E08385

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato
e pieno.
Si rende noto che l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio
astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale n. 201 del
2 agosto 2018 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, un posto
di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di tipo A - settore tecnico scientifico «progettazione strumentazioni e/o
impianti di ricerca» dal titolo «Radar modulari per il controllo di sistemi
aeromobili a pilotaggio remoto» presso l’Istituto nazionale di astrofisica Osservatorio astronomico di Cagliari, in comune di Selargius (CA);
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Inaf
www.inaf.it e dell’osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
18E08386

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Procedura di selezione, per titoli ed esame colloquio, per
la copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a
tempo indeterminato.
(Bando n. 20198/2018)
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per
un posto con il profilo professionale di primo ricercatore di II livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di nell’ambito della fisica sperimentale: studio della struttura nucleare e
dei meccanismi di reazioni ad energie intorno alla barriera coulombiana.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà i Laboratori nazionali
del Sud dell’INFN.
Non sono previsti idonei del concorso.
Per l’accesso al profilo di primo ricercatore sono richiesti:
in relazione alle attività previste per il posto a concorso, una
capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi di ricerca di interesse
dell’INFN; l’accertamento del possesso della predetta capacità, è
demandato al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice
sulla base dei titoli presentati;
possesso del titolo di dottore di ricerca in fisica o in discipline
attinenti le attività previste per il posto a concorso o analogo titolo di
studio conseguito all’estero;
comprovata esperienza in:
spettrometria magnetica a grande accettanza, ottica magnetica, rivelatori a gas di grandi dimensioni e altri rivelatori di particelle
cariche, rivelatori di neutroni;
spettroscopia di nuclei leggeri esotici con particelle cariche;
attività di studio di reazioni di trasferimento e delle correlazioni di accoppiamento nei nuclei; di scambio di carica e connessioni
con interazione debole;
l’accertamento del possesso della predetta comprovata esperienza nelle
sopra elencate attività è demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, sulla base dei titoli presentati.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando
di concorso disponibile alla pagina «opportunità di lavoro», «assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: concorsi.ac@lnf.infn.it
18E08321
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di
cui all’articolo 1, legge n. 68/1999.
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail concorsi.ac@lnf.infn.it
18E08323

(Bando n. 20199/2018)
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per tre posti
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, per attività in campo amministrativo a supporto delle attività dei servizi amministrativi dei laboratori nazionali del sud.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà i Laboratori nazionali
del Sud dell’INFN.
Per l’accesso al profilo di collaboratore di amministrazione sono
richiesti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di scuola media superiore);
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando
di concorso disponibile alla pagina «opportunità di lavoro», «assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail concorsi.ac@lnf.infn.it

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
(Bando n. 20120/2018)
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
per attività relativa alla segreteria, alla gestione ed all’organizzazione
di convegni ed eventi scientifici del GGI (Galileo Galilei Institute) in
Firenze.
L’attività prevista richiede inoltre un’ottima conoscenza della lingua inglese per curare i rapporti con i ricercatori e ospiti stranieri e le
varie fasi di preparazione degli eventi scientifici del GGI, nonché la
redazione di rapporti scientifici degli stessi eventi.
Il numero degli eventuali idonei del concorso non sarà superiore al
venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità
superiore. Vale a dire che il numero degli eventuali idonei del concorso
sarà pari ad una unità.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà il Centro nazionale
di studi avanzati GGI (Galileo Galilei Institute) dell’INFN con sede a
Firenze.
Per l’accesso a detto profilo di collaboratore di amministrazione
sono richiesti:

18E08322

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII
livello, a tempo indeterminato.
(Bando n. 20200/2018)
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per
attività in campo amministrativo-contabile.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà i Laboratori nazionali
del Sud dell’INFN.
Per l’accesso al profilo di collaboratore di amministrazione sono
richiesti:
possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola media superiore);
documentata attività lavorativa non inferiore a 12 mesi, acquisita successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in
attività attinenti a quelle previste dal bando.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando
di concorso disponibile alla pagina «opportunità di lavoro», «assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).

titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di scuola media superiore) in ragioneria e perito commerciale
ovvero diploma del nuovo ordinamento con indirizzo amministrazione finanza e marketing;
documentata attività lavorativa non inferiore a dodici mesi,
acquisita successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in attività pertinenti a quella prevista dal bando;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione al pubblico
impiego, le cause ostative alla partecipazione al concorso, la modalità
di presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da
rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e
i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
18E08379
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico E.R. VI livello, a
tempo indeterminato, riservato alle categorie protette, di
cui all’articolo 18, della legge n. 68/1999.

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo indeterminato, riservato alle categorie disabili, di
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

(Bando n. 20121/2018)

(Bando n. 20122/2018)

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato
alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999, per attività di gestione, controllo e manutenzione di impiantistica tecnologica
generale afferente alle macchine acceleratrici con obbligo di lavoro in
turni nell’arco delle ventiquattro ore.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà i Laboratori nazionali
di Legnaro.
Per l’accesso a detto profilo di collaboratore tecnico e. r. sono
richiesti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di scuola media superiore) con indirizzo tecnico-industriale o tecnicotecnologico o scientifico-tecnologico oppure, diploma di scuola secondaria di secondo grado congiunto a documentata esperienza lavorativa,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, non inferiore a dodici mesi in attività di impiantistica tecnologica;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge
n. 68/1999.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione al pubblico
impiego, le cause ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di
presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere
nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si rimanda al bando
di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni
tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento, via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di VII
livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
riservato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999,
per attività di gestione e rendicontazione dei progetti sui Fondi esterni,
supporto ai servizi informatici e alle attività del servizio di direzione e
amministrazione.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Cagliari.
Per l’accesso a detto profilo di collaboratore di amministrazione
sono richiesti:
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (diploma
di scuola media superiore);
documentata attività lavorativa non inferiore a dodici mesi,
acquisita successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in settori pertinenti all’attività prevista per i posti a concorso;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
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. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione al pubblico
impiego, le cause ostative alla partecipazione al concorso, la modalità
di presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da
rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i relativi punteggi e
i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza e preferenza, si
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN
(http://www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it

18E08380

18E08381

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori
concorsuali.
Sono indette quattro selezioni pubbliche per la stipula di quattro
contratti, di durata triennale, di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge n. 240/2010, con regime
di tempo pieno, finanziati mediante le risorse attribuite dal decreto
ministeriale n. 168/2018, presso le Classi accademiche e gli istituti
sottoelencati:

Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: quindici.
Classe accademica di Scienze sperimentali e applicate
Istituto di Scienze della vita:
una posizione per il settore concorsuale 07/E1 - Chimica
agraria, genetica agraria e pedologia - settore scientifico-disciplinare
AGR/07 - Genetica agraria - codice: Chimica agraria, Genetica Agraria
e Pedologia;
limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: dodici.
Istituto di Tecnologie della comunicazione, dell’informazione e
della percezione (TeCIP):

Classe accademica di Scienze sociali
Istituto di Management:
due posizioni per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese - codice: Economia e Gestione delle
imprese - posizioni tipo B.

una posizione per il settore concorsuale 09/F3 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni
- codice: Telecomunicazioni;
limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: dodici.
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Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate
entro le ore 13,00 del 17 settembre 2018 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
Per le due posizioni del settore concorsuale 13/B2 la discussione
pubblica con la commissione si svolgerà presso la sala riunioni posta al
secondo piano della sede della Scuola in Palazzo Toscanelli, Via Santa
Cecilia, 3 - Pisa il giorno 24 ottobre 2018; l’elenco degli ammessi alla
discussione e l’ora della loro convocazione verrà pubblicato sul sito
della Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 15 ottobre 2018.
Per le posizioni dei settori concorsuali 07/E1 e 09/F2 gli elenchi
degli ammessi ai colloqui con le commissioni, le date, i luoghi e gli
orari del loro svolgimento verranno pubblicati sul sito della Scuola
all’indirizzo
http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale
il
giorno 15 ottobre 2018.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale - oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della Scuola
Sant’Anna, Via S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli - Pisa - tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola Superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
18E08352
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, trentasei mesi, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, per il
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - per il settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
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 trentacinque giorni
per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
DI PAVIA

http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:

Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 134/2018 del 30 luglio 2018 presso la
Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 così suddivisi:
Classe di scienze, tecnologie e società
un ricercatore art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
- ambito scientifico: comparazione giuridica ed analisi economica degli
strumenti legali per il trasferimento, il finanziamento e la gestione del
rischio - settore concorsuale 12/E2 - diritto comparato settore scientifico-disciplinare IUS/02 - diritto privato comparato;
un ricercatore art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010
- ambito scientifico: astrofisica delle alte energie - settore concorsuale
02/C1 - astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - settore
scientifico-disciplinare FIS/05 - astronomia e astrofisica;
Classe di scienze umane e della vita
un ricercatore art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
ambito scientifico: neuroscienze - settore concorsuale 11/E1 psicologia
generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/02 - psicobiologia e psicologia fisiologica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.

http://ec.europa.eu/euraxess/
18E08365

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, trentasei mesi, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari
e finanza aziendale, per il Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B) - (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore
concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - Finanza
aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze aziendali - DiSA.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

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

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#!, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it, oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess

18E08320

18E08366

Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della scuola
alla sezione bandi di concorso.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, trentasei mesi, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie
- DIMEVET.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo A) - (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria, per il settore
scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET.
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 trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#!, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it, oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess
18E08367

Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, presso vari Dipartimenti
Con decreto rettorale rep. n. 864 - 2018 del 3 agosto 2018, l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione della
procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 201,0 n. 240, di quattro
posti di professore di I fascia, come di seguito specificati:
Settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare

Scienze fisiche e
chimiche

un posto
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia
settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale

Scienze cliniche applicate e
biotecnologiche

un posto
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria
settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica

Medicina clinica,
sanità pubblica,
scienze della vita e
dell’ambiente

Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:
a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per
il Settore Concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
purché non già titolari delle medesime funzioni;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità
stessa; e) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quella oggetto del Bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
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’emanazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’Ateneo, del competente Ministero e 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

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Dipartimento
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un posto
05/B1 - Zoologia e antropologia
settore scientifico-disciplinare
BIO/05 - Zoologia

18E08429

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 14/C1 - sociologia
generale, per il Dipartimento di Scienze umane e sociali.
È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240, di un posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - Sociologia generale presso il Dipartimento di Scienze umane
e sociali dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora
tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.

un posto
06/B1 - Medicina interna
settore scientifico-disciplinare MED/09 Medicina interna

Le specifiche funzioni, l’impegno didattico, il numero massimo di
pubblicazioni, le specifiche relative agli elementi e criteri di valutazione
dei candidati sono riportati negli allegati A, B, C e D al bando.

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i servizi
amministrativi generali - unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, Via Dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@
unibg.it - tel. 035 2052 876, fax 035 2052 862 - indirizzo pec protocollo@unibg.legalmail.it
18E08404

— 23 —

28-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 68

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese, per il Dipartimento di scienze
aziendali, economiche e metodi quantitativi.

Procedura di selezione per la copertura a tempo determinato, di una unità per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il
Dipartimento di scienze umanistiche.

È indetta una procedura pubblica di selezione per la copertura,
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre
2010, n. 240, di un posto di professore di II fascia per il S.C. 13/B2 Economia e gestione delle imprese - S.S.D. SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese presso il Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro
il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora
tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i Servizi
amministrativi generali - Unità organizzativa selezioni e gestione giuridica, via Dei Caniana n. 2, 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@
unibg.it - tel. 035/2052-876, fax 035/2052-862 - indirizzo Pec protocollo@unibg.legalmail.it

Si avvisa che l’Università degli Studi di Catania ha indetto una
selezione pubblica per la stipula di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso la struttura didattica di afferenza sotto specificata.
Il settore concorsuale bandito, per il quale viene indicato il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico
profilo, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può
presentare, gli specifici requisiti di ammissione, nonché la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza, è il seguente:
Struttura didattica di afferenza:
Dipartimento di scienze umanistiche
Settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana.
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana.
Numero massimo di pubblicazioni: 12 - In caso di superamento del
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’«elenco
sottoscritto delle pubblicazioni».

18E08440

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Lingua straniera: inglese.

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per il Dipartimento di ingegneria civile e
architettura.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato procedure di selezione per la copertura di posti di prima fascia ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per i seguenti settori concorsuali,
per i quali vengono indicati la struttura didattica richiedente, il settore
scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da parte dei candidati, nonché il numero massimo di pubblicazioni
che ciascun candidato potrà presentare:
struttura didattica: Dipartimento di ingegneria civile e architettura, settore concorsuale: 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie,
settore scientifico-disciplinare (profilo): CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
Numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese;
struttura didattica: Dipartimento di ingegneria civile e architettura, settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore scientifico-disciplinare (profilo): ICAR/10 Architettura tecnica.
Numero massimo di pubblicazioni: sedici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà
in considerazione esclusivamente le prime sedici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».

Dottorato di ricerca: dottorato nell’ambito italianistico o
filologico-letterario.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni pubbliche sopra specificate si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi».
18E08432

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tre anni, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di
seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore
concorsuale

S.S.D.

N.
posti

P01_
RTDA_2018

Ingegneria
civile, edile e
ambientale

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

ICAR/01
- Idraulica

1

18E08431
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Coloro che intendono partecipare alla procedura sopra riportata
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal
bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet
istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Luisa De Simone
- capo dell’ufficio personale docente e ricercatore - via Giulio Cesare
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537728-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it - gi.pagano@
unina.it - antonio.limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
18E08382

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze della Ripartizione prevenzione e protezione.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. Comparto istruzione e
ricerca del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto
e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette
disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo
n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visti i regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di
protezione dei dati personali utilizzati dall’università ed al trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del
22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno
2003, n. 196;
Visto il decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Viste le delibere n. 38 e n. 10 entrambe del 26 settembre 2016 rispettivamente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico;
Visto il decreto del direttore generale n. 95 dell’1 febbraio 2018
con il quale si è autorizzato il dirigente della ripartizione personale
contrattualizzato, trattamento pensionistico e affari speciali all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione di una unità di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze della ripartizione prevenzione e protezione dell’Università degli studi di Napoli Federico II, con l’utilizzo dei residui 0,30
punti organico, programmazione anno 2016, previo esperimento della
procedura di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
ss.mm.ii. e, in subordine, della procedura di mobilità interuniversitaria
e intercompartimentale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell’ art. 57 del C.C.N.L.
del Comparto università;
Visto il comma 1148 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017
(Legge di Bilancio 2018);
Considerato che:
1) il 4 maggio 2018 sono decorsi infruttuosamente i termini
relativi alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 20658/2018, trasmessa con pec
in data 5 marzo 2018;
2) la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria (avviso prot. n. 35042/2018), ha avuto esito negativo per mancanza di candidati idonei, cosi come risulta dal decreto del direttore
generale n. 712 del 5 luglio 2018;
Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del sopracitato
regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa università corrispondente al
profilo da reclutare in parola;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della ripartizione prevenzione e protezione dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014, che detta
disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi
specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva in relazione alla
unicità del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle
categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione
di posto che sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e
che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo;
Visti i DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
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Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
della ripartizione prevenzione e protezione dell’Università degli studi di
Napoli Federico II. (cod. rif. 1820).
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avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione

Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;

Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea in scienze biologiche o chimica o fisica o
ingegneria chimica o ingegneria elettrica o ingegneria elettronica conseguito secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999;
ovvero laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
ad una delle seguenti classi: 12, 21, 25;
ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente
ad una delle seguenti classi: L-13, L-27, L-30;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente alla classe 6/S, 62/S, 20/S, 27/S, 29/S, 31/S,
32/S, 50/S, 66/S, 69/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alla classe LM-6, LM-17, LM-22, LM-25, LM-26, LM-28, LM-29,
LM-44, LM-54, LM-58, LM-61.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico del titolo di studio di cui al
presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
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a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
Palazzo degli Uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2
e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o del requisito
specifico indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per
il concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
AVVERTENZE:
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
Fase «A» passi da 1 a 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «In primo piano» nel box denominato «Concorsi
personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «presentazione domande
on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 Euro relativo al concorso selezionato;
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11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare
on-line con carta di credito, circuito Visa o Mastercard cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
AVVERTENZA fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
Fase «B» passi da 14 a 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i., ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni
e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal
termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata
applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame - apposita
istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame,
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producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la
necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari
relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico
II, corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
Cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Ripartizione Prevenzione e Protezione dell’Università degli
studi di Napoli Federico II. (cod. rif. 1820)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico,
per esami, a n. 1 posto di Cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze della Ripartizione Prevenzione e
Protezione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. (cod. rif.
1820).», presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato
presso la sede centrale dell’Ateneo sita al corso Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3) l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in una
prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto di
quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
legislazione e normativa tecnica per la sicurezza e la salute sul
lavoro;
metodi di valutazione e controllo dei rischi;
rischi chimici, biologici e fisici;
legislazione universitaria.
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.

4a Serie speciale - n. 68

La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla Commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno
utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e
manuali di qualunque specie, codici illustrati, annotati e/o commentati con dottrina e/o giurisprudenza, esplicitati articolo per articolo,
muniti di schemi di qualunque genere, contenenti «mappe» esplicative
o «tabelle» che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte, suggerimenti o specificazioni di tipo dottrinario o enciclopedico di qualunque tipo. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche
o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
I candidati potranno, di converso, consultare i semplici testi dei
codici non commentati, né annotati/illustrati, le leggi e i decreti dello
Stato nonché il dizionario della lingua italiana.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua inglese nonché la
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini
della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà il giorno 15 ottobre 2018 alle ore 9,00
nell’aula MEF, 1° piano, centri comuni (edificio n. 1), ubicata presso
il Complesso universitario di Monte Sant’Angelo, via Cinthia, Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo
al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici il giorno 29 ottobre 2018 e nel relativo avviso
sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire dal
giorno 22 novembre 2018;
la prova orale si svolgerà a partire dal giorno 22 novembre 2018
alle ore 9,00 presso l’Aula Guarino del Dipartimento di giurisprudenza,
corso Umberto I, 40 - Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato
il giorno 29 ottobre 2018 nella sezione informatica dell’albo ufficiale di
Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni
prima delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
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La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova d’esame, la
domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto per la partecipazione
al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di
studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova,
anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’università entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
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La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto istruzione e
ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo Contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
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Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e s.m.i., attestante il possesso del requisito specifico nonché di quelli
generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in
applicazione del vigente C.C.N.L. Comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL. Comparto università e del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e s.m.i.,
(ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il quarto
grado compreso, ovvero di coniugio, con il rettore, con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari
I dati personali, sensibili e giudiziari dei candidati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi dei regolamenti di Ateneo relativi all’attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’università ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con
decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
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Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
s.m.i. per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.
NN.LL. di Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 20 luglio 2018
Il direttore generale: BELLO
18E08411

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dell’Area della valorizzazione del patrimonio
culturale - sistema museale - sede museale «La Pira».
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di uno posto di
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno per le esigenze dell’Area della valorizzazione del
patrimonio culturale - Sistema museale - sede museale «La Pira».
La domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione, devono essere presentati, a pena
di esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/, entro le ore 12,00 del 27 settembre 2018
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
18E08328

Mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e pieno di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, da assegnare al Dipartimento di storia,
archeologia, geografia, arte e spettacolo.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al dipartimento di Storia, archeologia, geografia,
arte e spettacolo (SAGAS).
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’area Risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 27 settembre 2018, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio e
trattamento degli atti/posta» dell’Università di Firenze);
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presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4 - Firenze,
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
18E08329

Mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e pieno di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, da assegnare al Dipartimento di lettere
e filosofia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, dell’area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, riservato al personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare al dipartimento di Lettere e filosofia (DILEF).
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’area Risorse umane, piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 27 settembre 2018, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio e
trattamento degli atti/posta» dell’Università di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/posta», piazza San Marco n. 4 Firenze, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
18E08330

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria EP, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dell’area sistemi informativi, prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate.
(Cod. 1/2018).
IL DIRETTORE GENERALE
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni ed
integrazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di ateneo di attuazione;
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la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle persone portatrici di handicap e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme regolamentano
l’accesso ai pubblici impieghi e le modalità di svolgimento dei pubblici
concorsi, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
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;
la legge 30 luglio 2002, n. 189, concernente la «Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme sul
trattamento dei dati personali, nonché il relativo regolamento di ateneo
di attuazione;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3»;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ed, in particolare l’art. 65 rubricato «Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» e
successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e successive modificazioni ed
integrazioni;
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della
Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato;
l’art. 66, comma 13-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria;
il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto università
2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189,
recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»
ed, in particolare, l’art. 2 «Riconoscimento dei titoli di studio stranieri
per l’accesso ai pubblici concorsi»;
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il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, le lauree specialistiche (LS)
ex decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 e lauree magistrali
(LM) ex decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’ordinamento militare»,
ed, in particolare l’art. 1014 che prevede la riserva del 30% dei posti nei
concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle amministrazioni pubbliche a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma e dei volontari in servizio permanente, nonché l’art. 678
del medesimo decreto, che estende l’applicazione di tale riserva agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante le «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)» ed, in particolare, l’art. 15 contenente norme in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario» ed, in particolare l’art. 18, comma 1, lettera c;
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei»;
la legge 28 giugno 2012, n. 92, relativa a «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,
contenete il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;
la legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente le «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2013» ed, in particolare, l’art. 7
che modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre
2014, recante le «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di
personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il
triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
la legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente le «Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
il General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) ovvero il
regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali e di privacy;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente le «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»;
il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614, che ha stabilito i
criteri e definito il contingente assunzionale per le università statali per
l’anno 2017;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020;
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il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto istruzione e ricerca, per il triennio 2016-2018, sottoscritto
il 19 aprile 2018;
la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 emanata dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le «Linee guida
sulle procedure concorsuali»;
lo Statuto dell’Università degli studi di Foggia;
il regolamento in materia di accesso all’impiego del personale
tecnico-amministrativo presso l’Università degli studi di Foggia;
il Codice etico dell’Università degli studi di Foggia;
la delibera del 28 giugno 2006 con cui il Consiglio di amministrazione di questo Ateneo ha stabilito l’applicazione di una tassa di
euro 15,00, a titolo di contributo spese, a carico dei candidati che presentano domanda di partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo;
le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo, assunte nelle sedute del 28 febbraio 2018 e del 23 maggio 2018,
con le quali è stata approvata la programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2018-2020, destinando n. 1,80 punti organico
per il reclutamento di sei unità di personale tecnico-amministrativo, tra
cui una unità di categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area sistemi
informativi;
Considerato che questo Ateneo ha verificato che la posizione non
può essere efficacemente ricoperta attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti di precedenti concorsi in quanto nessuna graduatoria in
corso di validità contempla professionalità compatibili con quella da
ricercare;
Visti:
la nota, protocollo n. 9344-VII/1 del 21 marzo 2018, con la quale
questa amministrazione ha attivato per il medesimo posto, in conformità
all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la procedura di mobilità rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni
collocato in disponibilità ed iscritto in appositi elenchi, in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 3 del presente bando;
la nota, protocollo n. 3247 del 23 marzo 2018 (ns. protocollo
n. 9468-VII/2 del 23 marzo 2018), con cui la Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro - Servizio lavoro e cooperazione - ha comunicato che, nell’elenco
dei dipendenti pubblici in disponibilità, la struttura regionale competente non dispone di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti con la
predetta nota del 21 marzo 2018;
Considerato l’esito negativo della suddetta procedura di mobilità,
attivata ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non avendo il Dipartimento della funzione pubblica riscontrato
la comunicazione dell’ateneo nei termini di legge;
Visto il decreto direttoriale, protocollo n. 13696-VII/1, rep. D.D.G.
n. 224-2018 del 3 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del
1° giugno 2018, con il quale, al fine di favorire l’attuazione della mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 57 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto università 20062009 e dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata
indetta la procedura di mobilità volontaria per il summenzionato posto;
Considerato che, alla data del 2 luglio 2018, quale termine di scadenza per la presentazione delle domande relativo alla suddetta procedura di mobilità, non è pervenuta alcuna istanza;
Ravvisata dunque la necessità di procedere all’indizione di un
bando di concorso per la copertura del suddetto posto vacante;
Atteso che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti tutelati dalla stessa legge;
Considerato che, in attuazione delle suddette deliberazioni del
Consiglio di amministrazione del 28 febbraio 2018 e del 23 maggio
2018, il contingente di personale tecnico-amministrativo da reclutare
genera un cumulo di frazioni di riserva a favore delle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1074 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni,
corrispondente a 1,80 posti;
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Attesa la necessità di ottemperare a quanto previsto dalla suindicata normativa e di disporre, pertanto, per la copertura del posto in
questione, l’indizione di un concorso pubblico riservato ai soggetti di
cui al menzionato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Valutati i principi che ispirano l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed, in particolare, il perseguimento dell’obiettivo di efficienza, efficacia ed economicità;
Ritenuto che, in relazione al perseguimento dei menzionati obiettivi, ferma restando la riserva obbligatoria a favore dei soggetti indicati
nel citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l’ammissione al
concorso anche di altri soggetti offrirebbe all’amministrazione maggiori garanzie riguardo all’espletamento della procedura concorsuale in
questione;
Tenuto conto dei contingenti assunzionali previsti dalla vigente
normativa e verificata la sufficiente disponibilità di punti organico per
l’anno 2018;
Accertata la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione per l’anno 2018;
Sentiti il rettore ed il delegato rettorale per l’organizzazione e le
risorse umane;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:
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Art. 2.
Riserva

Ai sensi dell’art. 1074, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed
integrazioni, il posto messo a concorso di cui al precedente art. 1, è prioritariamente riservato alle seguenti categorie di volontari delle Forze
armate congedati senza demerito;
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata di quattro anni;
c) volontari in ferma breve triennale;
d) ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma
prefissata.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla suindicata normativa devono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad
usufruire dei benefici della riserva del posto.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui alla normativa suindicata.
Solo nel caso in cui nella graduatoria di merito non risultino utilmente collocati/e candidati/e riservatari/e, verrà dichiarato/a vincitore/
vincitrice il/la candidato/a non appartenente alle categorie di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed
integrazioni, seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
Art. 3.
Requisiti generali di ammissione

Art. 1.
Indizione, numero dei posti e profilo professionale
È indetto un concorso, per esami, per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria EP,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze dell’Area sistemi informativi dell’Università degli
studi di Foggia, prioritariamente riservato alle categorie di volontari
delle Forze armate di cui agli articoli 1074 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni di cui
al successivo art. 2, purché il/la beneficiario/a della riserva sia utilmente
collocato/a nella graduatoria di merito.
L’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
Descrizione dell’attività e del profilo richiesto: la professionalità
ricercata dovrà svolgere funzioni di coordinamento dell’Area sistemi
informativi e dovrà essere in possesso delle seguenti competenze e
conoscenze:
a) particolare qualificazione professionale attinente al ruolo
richiesto maturata nei seguenti ambiti:
esperienza diretta e approfondita nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi web oriented in tecnologie avanzate, reti
di telecomunicazioni LAN e WAN e infrastrutture di sicurezza informatica attiva e passiva, nonché nella conduzione di progetti complessi;
precedente esperienza lavorativa almeno triennale in ruoli di
responsabilità;
conoscenza approfondita e certificata dei protocolli applicativi della suite TCP/IP e in particolare posta elettronica, DNS, FTP e
VoIP;
b) conoscenza approfondita e certificata di database management system per applicazioni enerprise con specifica declinazione in
strutture orientate alla didattica e alla ricerca;
c) conoscenza approfondita e certificata di sistemi operativi
UNIX-based e Windows-based specie per applicazioni server;
d) competenze avanzate di networking cablato e wireless e di
cablaggio strutturato per infrastrutture complesse;
e) conoscenza approfondita del Codice dell’Amministrazione
digitale (CAD) e del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR) e dei relativi profili organizzativi;
f) adeguata conoscenza della lingua inglese.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono ammessi i familiari di cittadini di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) diploma di laurea, conseguito secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999, n. 509, in informatica, scienze dell’informazione, ingegneria informatica, ingegneria
delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica, matematica, fisica, giurisprudenza, economia e commercio ovvero laurea specialistica o laurea
magistrale equiparate ai suindicati diplomi di laurea, ai sensi del decreto
interministeriale del 9 luglio 2009.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso la necessaria equipollenza ai diplomi italiani
rilasciata dalle competenti autorità; ovvero, qualora non sia ancora stato
emesso il provvedimento di cui all’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il/la candidato/a è ammesso con riserva,
previa dichiarazione di aver attivato la procedura necessaria per il rilascio di equipollenza;
d) particolare qualificazione professionale attinente al ruolo
richiesto maturata nei seguenti ambiti:
esperienza diretta e approfondita nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi web oriented in tecnologie avanzate, reti
di telecomunicazioni LAN e WAN e infrastrutture di sicurezza informatica attiva e passiva, nonché nella conduzione di progetti complessi;
aver ricoperto incarichi di responsabilità e coordinamento di
uffici e/o business unit nell’ambito dei sistemi informativi in precedenti
esperienze lavorative per almeno un triennio;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice del concorso in base alla vigente normativa;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
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h) non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stato oggetto di
licenziamento disciplinare presso una pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 55-quarter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i) non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
In ogni caso è onere del/la candidato/a indicare nella domanda di concorso di avere o meno riportato condanne penali non ancora passate in
giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
j) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali pendenti;
k) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
l) non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro
il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, commi 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore,
il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Foggia.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
2) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalla competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno conseguito il
titolo di studio all’estero dovranno allegare la traduzione autenticata
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
titolo stesso ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del
predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver
provveduto alla richiesta del medesimo;
3) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto
motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti
prescritti.
Art. 4.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, corredata di fotocopia
del codice fiscale e di valido documento d’identità, debitamente sottoscritta dal/la candidato/a a pena di esclusione, dovrà essere redatta in
carta semplice ed in lingua italiana, in conformità al modello allegato al
presente bando (allegato A), dovrà essere indirizzata al Direttore generale dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122
Foggia e potrà essere presentata utilizzando esclusivamente una delle
seguenti modalità:
a) con Posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente
all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it, mediante trasmissione, in formato «pdf», della domanda e della documentazione richiesta, unitamente al documento d’identità (citando nell’oggetto «PEC domanda di
partecipazione al concorso pubblico, per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria EP
- posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Area sistemi informativi dell’Università
degli studi di Foggia - Codice 1/2018»).

4a Serie speciale - n. 68

L’invio della domanda è validamente effettuato soltanto da
indirizzo PEC personale del/la candidato/a. Non è ritenuta valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornita dal gestore PEC, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
b) a mezzo «raccomandata servizio postale - o corriere - con
avviso di ricevimento» in busta chiusa recante mittente ed oggetto del
concorso;
c) direttamente all’Unità protocollo e gestione documentale
dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,30 alle 12,30 ed il martedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla documentazione allegata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità di cui alle lettere
b) e c), farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Unità protocollo e gestione documentale dell’Università degli studi di Foggia.
Art. 5.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il codice fiscale (le donne coniugate
dovranno indicare il cognome da nubili);
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza;
d) la cittadinanza richiesta dall’art. 3, lettera a);
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 3, lettera
c), del presente bando. Per il titolo di studio è richiesta l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Università che lo ha rilasciato.
Nel caso di titolo conseguito all’estero dovrà essere allegata la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle competenti autorità;
f) le informazioni dettagliate e debitamente documentate in
merito alla qualificazione professionale richiesta dall’art. 3, lettera d),
del presente bando. Una dichiarazione generica delle attività e/o dei
periodi lavorativi non è ritenuta valida;
g) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
h) di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi del mancato godimento.
I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i
motivi del mancato godimento. I medesimi devono, altresì, dichiarare
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
i) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e allo svolgimento
delle mansioni relative al posto da ricoprire;
j) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le
stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali
pendenti;
k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato oggetto
di licenziamento disciplinare presso una pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 55-quarter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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l) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
m) di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità,
entro il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, commi 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore, il
Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Foggia;
n) di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel
presente bando, nonché le disposizioni contenute nel codice etico di
ateneo e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università
degli studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.
it/normativa/regolamenti-generali
o) di voler beneficiare della riserva del posto ai sensi del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, indicando la categoria di appartenenza tra quelle indicate
nell’art. 2 del bando;
p) il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parità di
merito in conformità a quanto previsto nel successivo art. 10. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
q) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive;
r) l’indirizzo di posta elettronica, eventualmente anche certificata, nonché i recapiti telefonici.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra.
L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione di quelle
ai punti p), q), e r) determina l’invalidità della domanda stessa, con
l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap,
in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove
stesse e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione
allo specifico handicap.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del/la candidato/a o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta
dal/la candidato/a, a pena di esclusione, salvo il caso in cui la domanda
venga presentata tramite PEC con le modalità di cui all’art. 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
digitale).
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata.
Art. 6.
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1) la ricevuta comprovante il versamento, a mezzo di bonifico
bancario, quale contributo spese, della somma di euro 15,00 da versare
sul conto corrente dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci,
89/91 - 71122 Foggia - IBAN IT38B0542404297000007001002, con
causale «Tassa di ammissione al concorso pubblico - Codice 1/2018»;
2) la fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità;
3) la documentazione inerente i requisiti di ammissione di cui
all’art. 3, lettere c) e d);
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4) la documentazione attestante la condizione di appartenenza
ad una delle categorie di volontari delle Forze armate congedati senza
demerito, di cui all’art. 2 del bando;
5) l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui
sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla richiesta di
partecipazione al presente bando (allegato B).
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli pervenuti
oltre il termine di cui all’art. 4 del presente bando di concorso.
L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
dai candidati.
Art. 7.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
La commissione giudicatrice potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, fatta salva la riunione relativa alle prove
d’esame in cui è prevista la presenza del/la candidato/a.
Durante la seduta preliminare, la commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei candidati.
Successivamente, la commissione valuta il possesso da parte di
ciascun/a candidato/a dei requisiti di cui all’art. 3, lettere c) e d).
L’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame verrà pubblicato nell’apposita pagina web dell’Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Art. 8.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale in
base al seguente programma:
prima prova scritta: la prova sarà finalizzata ad accertare l’approfondita competenza del candidato nel campo dei sistemi, dei servizi
e delle tecnologie di rete in ambienti complessi come quelli di grandi
infrastrutture per telecomunicazioni.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
finalizzata ad accertare la capacità del candidato di risolvere, sotto il
profilo dell’efficienza, della continuità di servizio, della sicurezza e
dell’innovazione tecnologica, problematiche complesse concernenti la
progettazione di servizi e infrastrutture per le telecomunicazioni.
Prova orale: la prova verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte, sulla normativa nazionale ed europea in materia di trattamento
dei dati personali e di privacy e relativi profili organizzativi e sul Codice
dell’Amministrazione digitale (CAD).
Durante la prova orale, inoltre, si provvederà ad accertare le conoscenze in ordine ai principali strumenti di management ed il possesso
dell’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Alle prove d’esame è attribuito un punteggio complessivo pari ad
un massimo di 100 punti, così ripartito:
massimo di 50 punti quale media dei voti conseguiti nelle prove
scritte;
massimo di 50 punti per la prova orale.
Ogni singola prova si intende superata se il/la candidato/a ottiene
una votazione minima di 35/50.
Ai candidati che conseguano l’ammissione alla prova orale è data
comunicazione, con l’indicazione del punteggio riportato in ciascuna
delle prove scritte, mediante pubblicazione nell’apposita pagina web di
ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Al termine dello svolgimento della prova orale, la commissione
giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione
del punteggio da ciascuno riportato. L’elenco sarà affisso nella sede di
esame nonché pubblicato nella suddetta sezione del sito web di ateneo.

— 35 —

28-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 9.
Diario e svolgimento delle prove d’esame

Il diario delle prove d’esame e/o eventuali modifiche del presente
decreto o comunicazioni ulteriori inerenti la procedura di concorso
saranno pubblicati nell’apposita pagina web di ateneo relativa ai bandi
per il personale tecnico-amministrativo.
La pubblicazione nella pagina web ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun’altra
comunicazione, presso la sede d’esame nei giorni e nell’ora indicati
nella suddetta pagina web.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi,
patente di guida, passaporto.
La mancata presentazione, da parte del/la candidato/a alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà
di rinunciare al concorso.
Art. 10.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito si applicano le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Saranno presi in considerazione solo i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
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2018, dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione
collettiva integrativa di ateneo, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di
lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale
e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
E in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
Il trattamento economico annuale è pari ad euro 33.809,09 al lordo
delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del/la dipendente, e potrà
essere incrementato nella misura e con le modalità stabilite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del
comparto istruzione e ricerca.
Il/la dipendente sarà soggetto/a ad un periodo di prova della durata di
tre mesi, ai sensi dell’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto Università 2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008.
Il/la vincitore/vincitrice dovrà anche attestare, nei modi e nelle
forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dovrà optare per il
rapporto d’impiego presso questo ateneo.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il/la vincitore/vincitrice assuma servizio, per giustificato
motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali

Art. 11.
Formulazione ed approvazione della graduatoria di
merito e dichiarazione del/la vincitore/vincitrice
La graduatoria di merito, espressa in centesimi, sarà formulata
in ordine decrescente sommando, per ciascun/a candidato/a che abbia
superato tutte le prove d’esame, alla media dei punteggi conseguiti nelle
prove scritte il punteggio conseguito nella prova orale, con applicazione, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Verrà dichiarato/a vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente
collocato/a nella graduatoria di merito avente titolo alla riserva di cui
all’art. 1 del bando.
Nel caso in cui nella graduatoria di merito non risultino utilmente
collocati/e candidati/e appartenenti alle categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, verrà dichiarato/a vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente
collocato/a alla prima posizione nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, contenente anche la dichiarazione del/la
vincitore/ vincitrice, sarà approvata con decreto del direttore generale e
resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale di ateneo e pubblicazione sul sito internet dell’Università degli studi di Foggia.
Di tale affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei
mesi che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative.
L’amministrazione si riserva la possibilità di scorrere la suddetta
graduatoria in relazione alle esigenze emergenti, previa verifica della
disponibilità delle relative risorse finanziarie.
Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il/La vincitore/vincitrice del concorso sarà invitato/a a stipulare,
ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto istruzione e ricerca, un contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento
nella categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Il/la vincitore/vincitrice del concorso ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare
l’attività lavorativa presso questo Ateneo per almeno cinque anni.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale, secondo
quanto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto istruzione e ricerca, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile

Questa Università si impegna a trattare i dati forniti dal/la
candidato/a nel rispetto dei principi cui al regolamento UE n. 679/2016,
in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale
in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 - PEC: protocollo@cert.unifg.it - Il
rappresentante legale dell’Università di Foggia è il rettore pro tempore
prof. Maurizio Ricci, domiciliato per la carico, presso la sede legale
dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91 - 71122 Foggia.
Il responsabile Protezione dati personali è il dott. Giuseppe delli
Carri, Via Gramsci n. 89/91 - 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Filomena Cesareo - area risorse umane - servizio reclutamento e gestione
personale tecnico-amministrativo, sito in Via Gramsci, 89/91 - Foggia
(tel. 0881-338394, e-mail: filomena.cesareo@unifg.it).
Art. 15.
Pubblicità
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 7 del regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo presso
l’Università degli studi di Foggia, la pubblicità della presente procedura
concorsuale sarà garantita mediante pubblicazione del presente bando:
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo nonché
nell’apposita pagina web di ateneo relativa ai bandi per il personale
tecnico-amministrativo.
Art. 16.
Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
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ALLEGATO B

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
l’Area Risorse Umane dell’Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la presentazione della domanda
di ammissione al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a
tempo indeterminato e pieno, di categoria EP – posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dell’Area Sistemi Informativi dell’Università degli Studi di Foggia,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1074 e 678 del D. Lgs.
15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii.. - (Cod. 1/2018), Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della protezione
dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91.
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Maurizio Ricci, domiciliato per
la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC protocollo@cert.unifg.it.
Responsabile Protezione Dati Personali Dott. Giuseppe delli Cari, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia,
PEC rpd@cert.unifg.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Università di Foggia, per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
x adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
x adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia;
x eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita
l’Università di Foggia;
x ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
x sia necessario per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro;
x sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia;
x sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investita l’Università di Foggia;
x sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal G.D.P.R.;
x sia necessario per ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento
Con riguardo ai dati personali relativi all’espletamento della procedura di reclutamento (la cui partecipazione
è stata da lei richiesta mediante la presentazione della suddetta domanda di ammissione) e per la gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, fiscale o contabile, la
mancata comunicazione dei dati personali ed autorizzazione al trattamento degli stessi non consentirà di
dare corso alla sua ammissione alla sopra menzionata procedura.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
necessario all’esecuzione dell’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro e, successivamente, per il tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi di conservazione
per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
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Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. M.I.U.R.;
2. Enti Pubblici per esigenze funzionali ai fini sopra indicati;
3. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. soggetti terzi che elaborano i dati per finalità istituzionali;
7. aziende private per finalità di ingresso nel mondo del lavoro, nel caso in cui le stesse effettuino attività di
profilazione è loro obbligo informare preventivamente gli interessati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di pubblicazione imposti
da norme di legge.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
x chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
x richiedere ed ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia
un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - che i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
x opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR;
x revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR, per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
x proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ Codice fiscale:
______________________________________________ acconsente a che l’Università di Foggia ponga in
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per
tale motivo,
Ƒ Presta il consenso
Ƒ Nega il consenso
_____________, ____________________

Il dichiarante

__________________________________

18E08372
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C, area
amministrativa, per le esigenze del servizio relazioni internazionali-Erasmus. (Cod. 2/2018).
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il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ed, in particolare l’art. 65 rubricato «Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» e
successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e ss.mm.ii.;

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante il «Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato» e ss.mm.ii.;
la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle
persone portatrici di handicap e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubbliche»;
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii., inerente
l’«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» ed,
in particolare, l’art. 379 «Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all’estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e ss.mm.ii., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi
e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, come integrato e
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»;
la legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 concernente l’attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato;
l’art. 66, comma 13-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
il C.C.N.L. - Comparto Università 2006-2009, sottoscritto in data
16 ottobre 2008;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., recante il
«Codice dell’ordinamento militare», ed, in particolare l’art. 1014 che
prevede la riserva del 30% dei posti nei concorsi per l’assunzione di
personale non dirigente nelle amministrazioni pubbliche a favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e dei volontari
in servizio permanente, nonché l’art. 678 del medesimo decreto, che
estende l’applicazione di tale riserva agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;
la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante le «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)» ed, in particolare, l’art. 15 contenente norme in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario» ed, in particolare l’art. 18, comma 1, lettera c;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 concernente il testo unico in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la «Disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei»;

la legge 30 luglio 2002, n. 189 concernente la «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;

la legge 28 giugno 2012, n. 92, relativa a «Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme sul
trattamento dei dati personali, nonché il relativo regolamento di Ateneo
di attuazione;

la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;
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il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,
contenete il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;
la legge 6 agosto 2013, n. 97 concernente le «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» ed, in particolare, l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre
2014, recante le «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di
personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il
triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 29 marzo
2012, n. 49» ;
la legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente le «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
il General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) ovvero il regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 inerente le «Modifiche
e integrazioni al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli
16, cc. 1, lettera a), e 2, lettera b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettera 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»;
il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614 che ha stabilito i
criteri e definito il contingente assunzionale per le università statali per
l’anno 2017;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020;
il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca,
per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;
la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 emanata dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le «Linee guida
sulle procedure concorsuali»;
lo Statuto dell’Università degli studi di Foggia;
il regolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico amministrativo presso l’Università degli studi di Foggia;
il Codice etico dell’Università degli studi di Foggia;
la delibera del 28 giugno 2006 con cui il Consiglio di amministrazione di questo Ateneo ha stabilito l’applicazione di una tassa di
€ 15,00, a titolo di contributo spese, a carico dei candidati che presentano domanda di partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento
di personale tecnico-amministrativo;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo, assunta nella seduta del 23 maggio 2018, con la quale è stata
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2018-2020, destinando n. 1,80 punti organico per il reclutamento di sei
unità di personale tecnico-amministrativo, tra cui una unità di categoria
C, posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze del servizio relazioni internazionali-Erasmus;
Considerato che questo Ateneo ha verificato che la posizione non
può essere efficacemente ricoperta attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti di precedenti concorsi in quanto nessuna graduatoria in
corso di validità contempla professionalità compatibili con quella da
ricercare;
Visti la nota, prot. n. 19783-VII/1 del 19 giugno 2018, con la quale
questa amministrazione ha attivato per il medesimo posto, in conformità
all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la procedura di mobilità rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni
collocato in disponibilità ed iscritto in appositi elenchi, in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 3 del presente bando;
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la nota, prot. n. 6565 del 21 giugno 2018 (ns. prot. n. 20233-VII/2
del 22 giugno 2018), con cui la Regione Puglia - Dipartimento sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - servizio
lavoro e cooperazione - in riscontro alla citata richiesta del 21 giugno
2018, ha comunicato la presenza di un lavoratore nell’elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità;
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 19808-VII/1, Rep. D.D.G.
n. 355-2018 del 19 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
24 luglio 2018, con il quale, al fine di favorire l’attuazione della mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 57 del
C.C.N.L. - Comparto Università 2006-2009 e dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata indetta la procedura di mobilità volontaria per il summenzionato posto;
Ravvisata la necessità di procedere, nelle more della conclusione
delle procedure di mobilità, all’indizione di un bando di concorso per la
copertura del suddetto posto vacante, nel caso in cui le predette procedure di mobilità abbiano esito negativo;
Atteso che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti tutelati dalla stessa legge;
Considerato che, in attuazione della suddetta deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 23 maggio 2018, il contingente di personale tecnico-amministrativo da reclutare genera un cumulo di frazioni
di riserva a favore delle categorie di volontari delle Forze Armate di cui
agli articoli 1074 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
ss.mm.ii., corrispondente a 1,80 posti;
Visto il decreto, prot. n. 25320-VII/1, Rep. D.D.G. n. 486-2018
del 2 agosto 2018, con cui, in ottemperanza a quanto previsto dalla
suindicata normativa, è stato indetto il concorso pubblico, per esami,
per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria EP, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area sistemi
informativi dell’Università degli studi di Foggia, prioritariamente riservato ai soggetti di cui al menzionato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e ss.mm.ii;
Considerato pertanto, che la riserva residua, pari a 0,80, è operante
solo parzialmente in quanto inferiore all’unità;
Tenuto conto dei contingenti assunzionali previsti dalla vigente
normativa e verificata la sufficiente disponibilità di punti organico per
l’anno 2018;
Accertata la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione per l’anno 2018;
Sentiti il rettore ed il delegato rettorale per l’organizzazione e le
risorse umane;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:

Art. 1.
Indizione, numero dei posti e profilo professionale
È indetto un concorso, per esami, per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria C,
posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze del servizio
relazioni internazionali-Erasmus dell’Università degli studi di Foggia.
L’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
L’Università degli studi di Foggia si riserva la facoltà di revocare
ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura concorsuale, senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa,
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qualora il posto a concorso venga coperto mediante il previo esperimento della procedura di assegnazione di personale in disponibilità di
cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della
procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2-bis del
medesimo decreto legislativo.
Descrizione dell’attività e del profilo richiesto:
La professionalità richiesta svolgerà funzioni operative con riferimento alle attività di competenza del servizio relazioni internazionali-Erasmus per l’espletamento delle mansioni inerenti alle attività di
seguito indicate:
a) supporto alla redazione e presentazione di proposte progettuali nell’ambito di bandi di mobilità e formazione comunitari e
internazionali;
b) supporto alla programmazione e organizzazione di attività
gestionali, nonché alla gestione dei budget e alla redazione dei report
intermedi e finali, dei progetti comunitari e internazionali;
c) supporto al coordinamento dei rapporti con i partner internazionali dei progetti e con le agenzie responsabili;
d) supporto all’attività di tutoraggio e assistenza a docenti e
studenti incoming e outgoing di progetti di mobilità internazionali e/o
comunitari;
e) supporto alla organizzazione di meeting internazionali, nonché alle attività di reti internazionali.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono ammessi i familiari di cittadini di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) diploma di scuola superiore di secondo grado di durata
quinquennale.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità; ovvero, qualora non sia ancora
stato emesso il provvedimento di cui all’art. 379 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii, il/la candidato/a è ammesso con
riserva, previa dichiarazione di aver attivato la procedura necessaria per
il rilascio di equipollenza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice del concorso in base alla vigente normativa;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile, ovvero non essere stato oggetto di licenziamento disciplinare presso una pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 55-quarter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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h) non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
In ogni caso è onere del/la candidato/a indicare nella domanda di concorso di avere o meno riportato condanne penali non ancora passate in
giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
i) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali pendenti;
j) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
k) non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro
il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, cc. 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore, il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Università degli studi di Foggia.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere
i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di
provenienza;
2) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente
dalla competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno conseguito il titolo
di studio all’estero dovranno allegare la traduzione autenticata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo
stesso ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto
titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto
alla richiesta del medesimo;
3) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto
motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti
prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, corredata di fotocopia
del codice fiscale e di valido documento d’identità, debitamente sottoscritta dal/la candidato/a a pena di esclusione, dovrà essere redatta in
carta semplice ed in lingua italiana, in conformità al modello allegato al
presente bando (Allegato A), dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122
Foggia e potrà essere presentata utilizzando esclusivamente una delle
seguenti modalità:
a) con Posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente
all’indirizzoprotocollo@cert.unifg.it mediante trasmissione, in formato
«pdf», della domanda e della documentazione richiesta, unitamente al
documento d’identità (citando nell’oggetto «PEC domanda di partecipazione al concorso, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria C posizione economica 1 - area amministrativa, per le esigenze del Servizio Relazioni Internazionali-Erasmus dell’Università degli Studi di
Foggia - Cod. 2/2018»).
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L’invio della domanda è validamente effettuato soltanto da
indirizzo PEC personale del/la candidato/a. Non è ritenuta valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornita dal gestore PEC, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
b) a mezzo «raccomandata servizio postale - o corriere - con
avviso di ricevimento» in busta chiusa recante mittente ed oggetto del
concorso;
c) direttamente all’unità protocollo e gestione documentale
dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci 89/91 - 71122 Foggia - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30 ed il martedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla documentazione allegata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità di cui alle lettera
b) e c), farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’unità protocollo e gestione documentale dell’Università degli studi di Foggia.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il codice fiscale (le donne coniugate
dovranno indicare il cognome da nubili);
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza;
d) la cittadinanza richiesta dall’art. 2, lettera a);
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera
c) del presente bando. Per il titolo di studio è richiesta l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Istituzione che lo ha rilasciato.
Nel caso di titolo conseguito all’estero dovrà essere allegata la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle competenti autorità;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
g) di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi del mancato godimento;
I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i
motivi del mancato godimento. I medesimi devono, altresì, dichiarare
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento
delle mansioni relative al posto da ricoprire;
i) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le
stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali
pendenti;
j) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
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conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato oggetto
di licenziamento disciplinare presso una pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 55-quarter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985);
i) di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità,
entro il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, cc. 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore, il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Università degli studi di Foggia;
m) di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel
presente bando, nonché le disposizioni contenute nel Codice etico di
Ateneo e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università
degli studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.
it/normativa/regolamenti-generali
n) il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parità di
merito in conformità a quanto previsto nel successivo art. 9. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
o) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive;
p) l’indirizzo di posta elettronica, eventualmente anche certificata, nonché i recapiti telefonici.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra.
L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione di quelle ai
punti n), o) e p) determina l’invalidità della domanda stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap,
in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove
stesse e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione
allo specifico handicap.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del/la candidato/a o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta
dal/la candidato/a, a pena di esclusione, salvo il caso in cui la domanda
venga presentata tramite PEC con le modalità di cui all’art. 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione
digitale).
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata.
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Le comunicazioni pubblicate sul sito web di Ateneo hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1) la ricevuta comprovante il versamento, a mezzo di bonifico
bancario, quale contributo spese, della somma di € 15,00 da versare sul
conto corrente dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci, 89/91
- 71122 Foggia - IBAN IT38B0542404297000007001002, con causale
«Tassa di ammissione al concorso pubblico Cod. 2/2018»;
2) la fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità;
3) il titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera c) del presente
bando.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso ed indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza rilasciato dalle competenti
autorità o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del
medesimo con indicazione della relativa data.
4) l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la
cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla richiesta di
partecipazione al presente bando (Allegato B).
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli pervenuti
oltre il termine di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
L’università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
dai candidati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta a contenuto teorico-pratico
ed una prova orale in base al seguente programma:
Prova scritta a contenuto teorico-pratico
La prova consisterà in domande a risposta sintetica volte a
verificare:
le capacità relazionali e progettuali, da esercitare anche nel
lavoro di équipe e in rete con specifica competenza in progettazione,
organizzazione, realizzazione e conduzione di attività legate all’organizzazione di attività di cooperazione accademica;
le conoscenze su: I principi fondamentali dell’Unione europea, i programmi e le azioni di cooperazione accademica finanziati
dall’Unione europea, il Processo di Bologna, il sistema ECTS;
le conoscenze linguistiche, inglese e francese, tecniche e colloquiali indispensabili in un ambiente accademico internazionale;
principi di legislazione universitaria.
Prova orale
La prova verterà sulle materie oggetto della prova scritta.
Durante il colloquio si provvederà all’accertamento delle applicazioni informatiche più diffuse.
Alle prove d’esame è attribuito un punteggio complessivo pari
ad un massimo di 100 punti, così ripartito:
massimo di 50 punti per la prova scritta a contenuto
teorico-pratico;
massimo di 50 punti per la prova orale.
Ogni singola prova si intende superata se il/la candidato/a
ottiene una votazione minima di 35/50.

Art. 6.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
La Commissione giudicatrice potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, fatta salva la riunione relativa alle prove
d’esame in cui è prevista la presenza del/la candidato/a.
Art. 7.
Preselezione e prove d’esame
In relazione al numero di domande pervenute, l’amministrazione si
riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una preselezione, tramite
una serie di quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle
prove concorsuali.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, aggiunto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, «la persona (..)
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista».
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta a contenuto teoricopratico i candidati che, nella graduatoria di preselezione, siano collocati
entro il cinquantesimo posto della graduatoria di preselezione compresi
tutti i candidati classificatisi ex aequo nell’ultima posizione utile.
L’elenco degli ammessi alla prima prova del procedimento concorsuale in oggetto sarà pubblicato nell’apposita pagina web di Ateneo
relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Sulla medesima pagina web sarà pubblicato l’elenco degli ammessi
alla prova orale con l’indicazione del punteggio riportato nella prova
scritta a contenuto teorico-pratico.

Al termine dello svolgimento della prova orale, la Commissione
giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione
del punteggio da ciascuno riportato. L’elenco sarà affisso nella sede di
esame nonché pubblicato nella suddetta sezione del sito web di Ateneo.
Art. 8.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
L’eventuale data di svolgimento della prova preselettiva, il diario
delle prove, e/o eventuali modifiche del presente decreto o comunicazioni ulteriori inerenti la procedura di concorso saranno pubblicati
nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il personale
tecnico-amministrativo.
La pubblicazione nella pagina web ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun’altra
comunicazione, presso la sede d’esame nei giorni e nell’ora indicati
nella suddetta pagina web.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi,
patente di guida, passaporto.
La mancata presentazione, da parte del/la candidato/a alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà
di rinunciare al concorso.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito si applicano le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
ss.mm.ii..
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Saranno presi in considerazione solo i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 10.
Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito
e dichiarazione del/la vincitore/vincitrice
La graduatoria di merito, espressa in centesimi, sarà formulata
in ordine decrescente sommando, per ciascun/a candidato/a che abbia
superato tutte le prove d’esame, il punteggio conseguito nella prova
scritta a contenuto teorico-pratico al punteggio conseguito nella prova
orale, con applicazione, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 9.

4a Serie speciale - n. 68

Il/La vincitore/vincitrice dovrà anche attestare, nei modi e nelle
forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero dovrà optare per il
rapporto d’impiego presso questo Ateneo.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il/la vincitore/vincitrice assuma servizio, per giustificato
motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Art. 12.

Verrà dichiarato/a vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente
collocato/a alla prima posizione nella graduatoria di merito.

Trattamento dei dati personali

La graduatoria di merito, contenente anche la dichiarazione del/la
vincitore/ vincitrice, sarà approvata con decreto del direttore generale e
resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale di Ateneo e pubblicazione sul sito internet dell’Università degli studi di Foggia.

Questa università si impegna a trattare i dati forniti dal/la
candidato/a nel rispetto dei principi cui al regolamento UE n. 679/2016,
in materia di protezione dei dati personali.

Di tale affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei
mesi che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
suddetto avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Da tale data decorre il termine per eventuali
impugnative.

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in
Foggia - via Gramsci n. 89/91 - PEC: protocollo@cert.unifg.it Il rappresentante legale dell’Università di Foggia è il rettore pro tempore prof.
Maurizio Ricci, domiciliato per la carico, presso la sede legale dell’ente,
via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia.
Il responsabile protezione dati personali è il dott. Giuseppe delli
Carri, via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it

L’amministrazione si riserva la possibilità di scorrere la suddetta
graduatoria in relazione alle esigenze emergenti, previa verifica della
disponibilità delle relative risorse finanziarie.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il/La vincitore/vincitrice del concorso sarà invitato/a a stipulare,
ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto istruzione e ricerca, un contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento
nella categoria C, posizione economica 1, area amministrativa.
Il/La vincitore/vincitrice del concorso ha l’obbligo, ai sensi
dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di prestare l’attività lavorativa presso questo Ateneo per almeno 5 anni.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale,
secondo quanto dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018,
dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo, nonché dalle disposizioni vigenti
in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento
fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro
dipendente.
E in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
Il trattamento economico annuale è pari ad € 22.767,05 al lordo
delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del/la dipendente, e potrà
essere incrementato nella misura e con le modalità stabilite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del
comparto istruzione e ricerca.

Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Filomena Cesareo - area risorse umane - servizio reclutamento e gestione
personale tecnico-amministrativo, sito in via Gramsci 89/91 - Foggia
(tel. 0881-338394, e-mail: filomena.cesareo@unifg.it).
Art. 14.
Pubblicità
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 7 del regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo
presso l’Università degli studi di Foggia, la pubblicità della presente
procedura concorsuale sarà garantita mediante pubblicazione del presente bando:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il personale
tecnico-amministrativo.
Art. 15.
Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Il/La dipendente sarà soggetto/a ad un periodo di prova della
durata di tre mesi, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. - Comparto Università 2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008.
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ALLEGATO A

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Foggia
Via Gramsci, 89/91
71122 - Foggia

Area Risorse Umane
Servizio Reclutamento e Gestione Personale
Tecnico- Amministrativo

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a
tempo indeterminato e pieno, di categoria C – posizione economica 1 - area amministrativa, per le esigenze
del Servizio Relazioni Internazionali-Erasmus dell’Università degli Studi di Foggia (Cod. 2/2018)
A tal fine, la/il sottoscritta/o consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 485, 486 c.p.), sotto la
sua personale responsabilità, dichiara quanto segue1:
Cognome
Nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
x di avere la seguente cittadinanza __________________________________________________________;
x di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale,
valido, ai sensi dell’art. 2, lett. c), del bando di concorso, quale requisito di ammissione alla presente
procedura concorsuale:

1

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le disposizioni del medesimo Testo Unico in materia di autocertificazione si
applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di
cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero purchè autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
atti o documenti non veritieri.
E’ necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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Diploma di istruzione secondaria di I
grado (specificare) di durata quinquennale
Conseguito in data
Presso
x di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
x di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
x non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali pendenti, ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)2
____________________________________________________________________________________;
x

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, c. 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero
di non essere stato oggetto di licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 55-quarter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

x

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva;

x

di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso o un rapporto di
unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76,
oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato dall’art. 1, cc. 37 e seguenti della medesima
legge, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Foggia;

x

di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel presente bando, nonché le disposizioni
contenute nel Codice Etico di Ateneo e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli
Studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.it/normativa/regolamenti-generali;

x di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini della preferenza3:
___________________________________________________________________________________;
Solo per i cittadini non italiani:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ (indicare i motivi del mancato godimento);

2

3

In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso.
Omettere tale dichiarazione nel caso in cui il/a candidato/a non sia in possesso di alcuno dei requisiti elencati all’art. 9 del
bando di concorso.
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Solo per i cittadini italiani:
- godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di: ________________________________________;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ___________________________________________;

Solo per i candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.02.1992, n. 104:
- di essere portatore del seguente handicap (specificare la % d’invalidità):
____________________________________________________________________________________;
- di avere, conseguentemente, necessità durante le prove d’esame:
del seguente ausilio _________________________________________________________________;
di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove;
x

di aver effettuato il versamento, a mezzo di bonifico bancario, quale contributo spese, della somma di €
15,00, sul conto corrente dell’Università degli Studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia - IBAN
IT38B0542404297000007001002, con causale “Tassa di ammissione al concorso pubblico Cod. 2/2018”,
ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso;

x di comunicare il seguente recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso:
Via

N.

Comune

C.A.P.

e-mail

Tel.

Provincia

(Eventuale) c/o
A corredo delle presente domanda, si allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

la ricevuta comprovante il versamento in data ____________ della tassa di ammissione al concorso;
fotocopia
del
codice
fiscale
e
del
seguente
documento
di
riconoscimento
___________________________________,
rilasciato
da
_________________________
il
_____________________;
la documentazione inerente il requisito di ammissione di cui all’art. 2, lett. c);
l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di
dare corso alla richiesta di partecipazione alla presente procedura concorsuale (Allegato B).
Firma4

Data, ________________________

________________________________

4

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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ALLEGATO B

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
l’Area Risorse Umane dell’Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la presentazione della domanda
di ammissione al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato,

a tempo indeterminato e pieno, di categoria C – posizione economica 1 - area amministrativa, per le
esigenze del Servizio Relazioni Internazionali-Erasmus dell’Università degli Studi di Foggia - (Cod.
2/2018), Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della protezione
dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91.
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Maurizio Ricci, domiciliato per
la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC protocollo@cert.unifg.it.
Responsabile Protezione Dati Personali Dott. Giuseppe delli Cari, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia,
PEC rpd@cert.unifg.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Università di Foggia, per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
x adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
x adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia;
x eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita
l’Università di Foggia;
x ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
x sia necessario per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro;
x sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia;
x sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investita l’Università di Foggia;
x sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal G.D.P.R.;
x sia necessario per ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento
Con riguardo ai dati personali relativi all’espletamento della procedura di reclutamento (la cui partecipazione
è stata da lei richiesta mediante la presentazione della suddetta domanda di ammissione) e per la gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, fiscale o contabile, la
mancata comunicazione dei dati personali ed autorizzazione al trattamento degli stessi non consentirà di
dare corso alla sua ammissione alla sopra menzionata procedura.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
necessario all’esecuzione dell’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro e, successivamente, per il tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi di conservazione
per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
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Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. M.I.U.R.;
2. Enti Pubblici per esigenze funzionali ai fini sopra indicati;
3. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. soggetti terzi che elaborano i dati per finalità istituzionali;
7. aziende private per finalità di ingresso nel mondo del lavoro, nel caso in cui le stesse effettuino attività di
profilazione è loro obbligo informare preventivamente gli interessati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di pubblicazione imposti
da norme di legge.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
x chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
x richiedere ed ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia
un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - che i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
x opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR;
x revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR, per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
x proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ Codice fiscale:
______________________________________________ acconsente a che l’Università di Foggia ponga in
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per
tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

_____________, ____________________

Il dichiarante

__________________________________

18E08373
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C, area
amministrativa, per le esigenze del servizio adempimenti
fiscali dell’area bilancio e programmazione finanziaria.
(Cod. 3/2018).
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante il «Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato» e ss.mm.ii.;
la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle
persone portatrici di handicap e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso
le amministrazioni pubbliche»;
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii., inerente
l’«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» ed,
in particolare, l’art. 379 «Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti
all’estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e ss.mm.ii., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi
e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, come integrato e
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»;
la legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 concernente il testo unico in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
la legge 30 luglio 2002, n. 189 concernente la «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme sul
trattamento dei dati personali, nonché il relativo regolamento di Ateneo
di attuazione;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della
posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16 gennaio
2003, n. 3»;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ed, in particolare l’art. 65 rubricato «Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» e
successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e ss.mm.ii.;
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il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 concernente l’attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato;
l’art. 66, comma 13-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria;
il C.C.N.L. - Comparto università 2006-2009, sottoscritto in data
16 ottobre 2008;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., recante il
«Codice dell’ordinamento militare», ed, in particolare l’art. 1014 che
prevede la riserva del 30% dei posti nei concorsi per l’assunzione di
personale non dirigente nelle amministrazioni pubbliche a favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e dei volontari
in servizio permanente, nonché l’art. 678 del medesimo decreto, che
estende l’applicazione di tale riserva agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;
la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante le «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)» ed, in particolare, l’art. 15 contenente norme in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario» ed, in particolare l’art. 18, comma 1, lettera c;
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la «Disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei»;
la legge 28 giugno 2012, n. 92, relativa a «Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,
contenete il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165»;
la legge 6 agosto 2013, n. 97 concernente le «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» ed, in particolare, l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre
2014, recante le «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di
personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il
triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
la legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente le «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
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il General data protection regulation (G.D.P.R.) ovvero il regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 inerente le «Modifiche
e integrazioni al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli
16, cc. 1, lettera a), e 2, lettera b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettera 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»;
il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614 che ha stabilito i
criteri e definito il contingente assunzionale per le università statali per
l’anno 2017;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020;
il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca,
per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;
la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 emanata dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le «Linee guida
sulle procedure concorsuali»;
lo Statuto dell’Università degli studi di Foggia;
il regolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico amministrativo presso l’Università degli studi di Foggia;
il Codice etico dell’Università degli studi di Foggia;
la delibera del 28 giugno 2006 con cui il Consiglio di amministrazione di questo Ateneo ha stabilito l’applicazione di una tassa di
€ 15,00, a titolo di contributo spese, a carico dei candidati che presentano domanda di partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento
di personale tecnico-amministrativo;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo,
assunta nella seduta del 23 maggio 2018, con la quale è stata approvata
la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 20182020, destinando n. 1,80 punti organico per il reclutamento di sei unità
di personale tecnico-amministrativo, tra cui una unità di categoria C,
posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze del servizio
adempimenti fiscali dell’area bilancio e programmazione finanziaria;
Considerato che questo Ateneo ha verificato che la posizione non
può essere efficacemente ricoperta attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti di precedenti concorsi in quanto nessuna graduatoria in
corso di validità contempla professionalità compatibili con quella da
ricercare;
Visti la nota, prot. n. 19783-VII/1 del 19 giugno 2018, con la quale
questa amministrazione ha attivato per il medesimo posto, in conformità
all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la procedura di mobilità rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni
collocato in disponibilità ed iscritto in appositi elenchi, in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 3 del presente bando;
la nota, prot. n. 6565 del 21 giugno 2018 (ns. prot. n. 20233-VII/2
del 22 giugno 2018), con cui la Regione Puglia - Dipartimento sviluppo
economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro - servizio
lavoro e cooperazione - in riscontro alla citata richiesta del 21 giugno
2018, ha comunicato la presenza di un lavoratore nell’elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità;
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 19808-VII/1, Rep. D.D.G.
n. 355-2018 del 19 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 58 del
24 luglio 2018, con il quale, al fine di favorire l’attuazione della mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 57 del
C.C.N.L. - Comparto università 2006-2009 e dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata indetta la procedura di mobilità volontaria per il summenzionato posto;
Ravvisata la necessità di procedere, nelle more della conclusione
delle procedure di mobilità, all’indizione di un bando di concorso per la
copertura del suddetto posto vacante, nel caso in cui le predette procedure di mobilità abbiano esito negativo;
Atteso che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti tutelati dalla stessa legge;
Considerato che, in attuazione della suddetta deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 23 maggio 2018, il contingente di personale tecnico-amministrativo da reclutare genera un cumulo di frazioni
di riserva a favore delle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1074 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
ss.mm.ii., corrispondente a 1,80 posti;
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Visto il decreto, prot. n. 25320-VII/1, Rep. D.D.G. n. 486-2018
del 2 agosto 2018, con cui, in ottemperanza a quanto previsto dalla
suindicata normativa, è stato indetto il concorso pubblico, per esami,
per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria EP, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area sistemi
informativi dell’Università degli studi di Foggia, prioritariamente riservato ai soggetti di cui al menzionato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e ss.mm.ii;
Considerato pertanto, che la riserva residua, pari a 0,80, è operante
solo parzialmente in quanto inferiore all’unità;
Tenuto conto dei contingenti assunzionali previsti dalla vigente
normativa e verificata la sufficiente disponibilità di punti organico per
l’anno 2018;
Accertata la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione per l’anno 2018;
Sentiti il rettore ed il delegato rettorale per l’organizzazione e le
risorse umane;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:

Art. 1.
Indizione, numero dei posti e profilo professionale
È indetto un concorso, per esami, per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria C,
posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze del servizio adempimenti fiscali dell’area bilancio e programmazione finanziaria
dell’Università degli studi di Foggia.
L’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
L’Università degli studi di Foggia si riserva la facoltà di revocare
ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura concorsuale, senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa,
qualora il posto a concorso venga coperto mediante il previo esperimento della procedura di assegnazione di personale in disponibilità di
cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della
procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2-bis del
medesimo decreto legislativo.
Descrizione dell’attività e del profilo richiesto:
La professionalità richiesta svolgerà una funzione operativa con
riferimento alle attività di competenza del servizio adempimenti fiscali
per quanto attiene gli adempimenti fiscali e previdenziali obbligatori
e contrattualistici e presterà supporto, in particolare, alle attività di
seguito elencate:
a) trattamento previdenziale ed assistenziale;
b) adempimenti fiscali obbligatori a carico dell’università.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono ammessi i familiari di cittadini di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) diploma di scuola superiore di secondo grado di durata
quinquennale.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità; ovvero, qualora non sia ancora
stato emesso il provvedimento di cui all’art. 379 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii, il/la candidato/a è ammesso con
riserva, previa dichiarazione di aver attivato la procedura necessaria per
il rilascio di equipollenza;
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d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice del concorso in base alla vigente normativa;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile, ovvero non essere stato oggetto di licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 55-quarter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
In ogni caso è onere del/la candidato/a indicare nella domanda di concorso di avere o meno riportato condanne penali non ancora passate in
giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
i) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali pendenti;
j) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva
per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
k) non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro
il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, cc. 37 e seguenti della medesima legge, con il Rettore, il
direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Foggia.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere
i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di
provenienza;
2) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalla
competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero dovranno allegare la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso ed indicare gli
estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del medesimo;
3) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
italiani;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, corredata di fotocopia
del codice fiscale e di valido documento d’identità, debitamente sottoscritta dal/la candidato/a a pena di esclusione, dovrà essere redatta in
carta semplice ed in lingua italiana, in conformità al modello allegato al
presente bando (Allegato A), dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122
Foggia e potrà essere presentata utilizzando esclusivamente una delle
seguenti modalità:
a) con Posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente
all’indirizzoprotocollo@cert.unifg.it mediante trasmissione, in formato
«pdf», della domanda e della documentazione richiesta, unitamente al
documento d’identità (citando nell’oggetto «PEC domanda di partecipazione al concorso, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di
lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria C - posizione economica 1 - area amministrativa, per le esigenze del Servizio
Adempimenti fiscali dell’Area Bilancio e Programmazione finanziaria
dell’Università degli Studi di Foggia - Cod. 3/2018»).
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L’invio della domanda è validamente effettuato soltanto da
indirizzo PEC personale del/la candidato/a. Non è ritenuta valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornita dal gestore PEC, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
b) a mezzo «raccomandata servizio postale - o corriere - con
avviso di ricevimento» in busta chiusa recante mittente ed oggetto del
concorso;
c) direttamente all’unità protocollo e gestione documentale
dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci 89/91 71122 Foggia - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30 ed il martedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla documentazione allegata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità di cui alle lettera
b) e c), farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’unità protocollo e gestione documentale dell’Università degli studi di Foggia.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il codice fiscale (le donne coniugate
dovranno indicare il cognome da nubili);
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza;
d) la cittadinanza richiesta dall’art. 2, lettera a);
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera
c) del presente bando. Per il titolo di studio è richiesta l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Istituzione che lo ha rilasciato.
Nel caso di titolo conseguito all’estero dovrà essere allegata la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle competenti autorità;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
g) di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi del mancato godimento;
I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i
motivi del mancato godimento. I medesimi devono, altresì, dichiarare
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento
delle mansioni relative al posto da ricoprire;
i) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le
stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali
pendenti;
j) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato oggetto
di licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione, ai
sensi dell’art. 55-quarter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
l) di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro il
quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso
sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, oppure
uno stato di convivenza di fatto, così come regolato dall’art. 1, cc. 37 e seguenti
della medesima legge, con il rettore, il direttore generale o con un componente
del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Foggia;
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m) di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel
presente bando, nonché le disposizioni contenute nel Codice etico di
Ateneo e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università
degli studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.
it/normativa/regolamenti-generali
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Art. 6.
Commissione giudicatrice

n) il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parità di
merito in conformità a quanto previsto nel successivo art. 9. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
La Commissione giudicatrice potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, fatta salva la riunione relativa alle prove
d’esame in cui è prevista la presenza del/la candidato/a.

o) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive;

Art. 7.
Preselezione e prove d’esame

p) l’indirizzo di posta elettronica, eventualmente anche certificata, nonché i recapiti telefonici.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra.
L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione di quelle ai
punti n), o) e p) determina l’invalidità della domanda stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap,
in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove
stesse e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione
allo specifico handicap.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del/la candidato/a o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal/
la candidato/a, a pena di esclusione, salvo il caso in cui la domanda venga
presentata tramite PEC con le modalità di cui all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata.
Art. 5.
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1) la ricevuta comprovante il versamento, a mezzo di bonifico
bancario, quale contributo spese, della somma di € 15,00 da versare sul
conto corrente dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci, 89/91
- 71122 Foggia - IBAN IT38B0542404297000007001002, con causale
«Tassa di ammissione al concorso pubblico Cod. 3/2018»;
2) la fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità;
3) il titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera c) del presente
bando. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso ed indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza rilasciato dalle competenti
autorità o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del
medesimo con indicazione della relativa data.
4) l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui
sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla richiesta di
partecipazione al presente bando (Allegato B).
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli pervenuti
oltre il termine di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
L’università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.

In relazione al numero di domande pervenute, l’amministrazione si
riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una preselezione, tramite
una serie di quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle
prove concorsuali.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, aggiunto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, «la persona (..)
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista».
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella
graduatoria di preselezione, siano collocati entro il cinquantesimo posto
della graduatoria di preselezione compresi tutti i candidati classificatisi
ex aequo nell’ultima posizione utile.
L’elenco degli ammessi alla prima prova del procedimento concorsuale in oggetto sarà pubblicato nell’apposita pagina web di Ateneo
relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Sulla medesima pagina web sarà pubblicato l’elenco degli ammessi
alla prova orale con l’indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.
Le comunicazioni pubblicate sul sito web di Ateneo hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale in base
al seguente programma:
Prova scritta
La prova verterà sulle seguenti discipline:
adempimenti previdenziali e fiscali conseguenti ai rapporti di
collaborazione esterna stipulati dalla pubblica amministrazione;
trattamento tributario ai fini delle imposte dirette ed indirette
delle cessioni dei beni e prestazione di servizi effettuate da imprese ed
enti non commerciali.
Prova orale
La prova verterà sulle materie oggetto della prova scritta.
Durante il colloquio si provvederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Alle prove d’esame è attribuito un punteggio complessivo pari ad
un massimo di 100 punti, così ripartito:
massimo di 50 punti per la prova scritta a contenuto
teorico-pratico;
massimo di 50 punti per la prova orale.
Ogni singola prova si intende superata se il/la candidato/a ottiene
una votazione minima di 35/50.
Al termine dello svolgimento della prova orale, la Commissione
giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione
del punteggio da ciascuno riportato. L’elenco sarà affisso nella sede di
esame nonché pubblicato nella suddetta sezione del sito web di Ateneo.
Art. 8.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
L’eventuale data di svolgimento della prova preselettiva, il diario
delle prove, e/o eventuali modifiche del presente decreto o comunicazioni ulteriori inerenti la procedura di concorso saranno pubblicati
nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il personale
tecnico-amministrativo.
La pubblicazione nella pagina web ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun’altra
comunicazione, presso la sede d’esame nei giorni e nell’ora indicati
nella suddetta pagina web.
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Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi,
patente di guida, passaporto.
La mancata presentazione, da parte del/la candidato/a alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà
di rinunciare al concorso.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito si applicano le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
ss.mm.ii..
Saranno presi in considerazione solo i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 10.
Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito
e dichiarazione del/la vincitore/vincitrice
La graduatoria di merito, espressa in centesimi, sarà formulata
in ordine decrescente sommando, per ciascun/a candidato/a che abbia
superato tutte le prove d’esame, il punteggio conseguito nella prova
scritta a contenuto teorico-pratico al punteggio conseguito nella prova
orale, con applicazione, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 9.
Verrà dichiarato/a vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente
collocato/a alla prima posizione nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, contenente anche la dichiarazione del/la
vincitore/ vincitrice, sarà approvata con Decreto del direttore generale e
resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale di Ateneo e pubblicazione sul sito internet dell’Università degli studi di Foggia.
Di tale affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei
mesi che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
suddetto avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Da tale data decorre il termine per eventuali
impugnative.
L’amministrazione si riserva la possibilità di scorrere la suddetta
graduatoria in relazione alle esigenze emergenti, previa verifica della
disponibilità delle relative risorse finanziarie.
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Il trattamento economico annuale è pari ad € 22.767,05 al lordo
delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del/la dipendente, e potrà
essere incrementato nella misura e con le modalità stabilite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del
Comparto istruzione e ricerca.
Il/La dipendente sarà soggetto/a ad un periodo di prova della
durata di tre mesi, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. - Comparto università 2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008.
Il/La vincitore/vincitrice dovrà anche attestare, nei modi e nelle
forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero dovrà optare per il
rapporto d’impiego presso questo Ateneo.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il/la vincitore/vincitrice assuma servizio, per giustificato
motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Questa università si impegna a trattare i dati forniti dal/la
candidato/a nel rispetto dei principi cui al regolamento UE n. 679/2016,
in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in
Foggia, via Gramsci n. 89/91 - PEC: protocollo@cert.unifg.it Il rappresentante legale dell’Università di Foggia è il rettore pro tempore prof.
Maurizio Ricci, domiciliato per la carico, presso la sede legale dell’ente,
via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia.
Il responsabile protezione dati personali è il dott. Giuseppe delli
Carri, via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Filomena Cesareo - area risorse umane - servizio reclutamento e gestione
personale tecnico-amministrativo, sito in via Gramsci 89/91 - Foggia
(tel. 0881-338394, e-mail: filomena.cesareo@unifg.it).
Art. 14.
Pubblicità

Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il/La vincitore/vincitrice del concorso sarà invitato/a a stipulare,
ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto istruzione e ricerca, un contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento
nella categoria C, posizione economica 1, area amministrativa.
Il/La vincitore/vincitrice del concorso ha l’obbligo, ai sensi
dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di prestare l’attività lavorativa presso questo Ateneo per almeno 5 anni.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale,
secondo quanto dal C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018,
dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo, nonché dalle disposizioni vigenti
in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento
fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro
dipendente.
E in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

Conformemente a quanto prescritto dall’art. 7 del regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo
presso l’Università degli studi di Foggia, la pubblicità della presente
procedura concorsuale sarà garantita mediante pubblicazione del presente bando:
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il personale
tecnico-amministrativo.
Art. 15.
Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
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ALLEGATO A

Area Risorse Umane
Servizio Reclutamento e Gestione Personale
Tecnico- Amministrativo

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Foggia
Via Gramsci, 89/91
71122 - Foggia

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a
tempo indeterminato e pieno, di categoria C – posizione economica 1 - area amministrativa, per le esigenze
del Servizio Adempimenti fiscali dell’Area Bilancio e Programmazione finanziaria dell’Università degli Studi di
Foggia (Cod. 3/2018)
A tal fine, la/il sottoscritta/o consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 485, 486 c.p.), sotto la
sua personale responsabilità, dichiara quanto segue1:
Cognome
Nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
x di avere la seguente cittadinanza __________________________________________________________;
x di essere in possesso del seguente diploma di scuola superiore di secondo grado di durata quinquennale,
valido, ai sensi dell’art. 2, lett. c), del bando di concorso, quale requisito di ammissione alla presente
procedura concorsuale:

1

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le disposizioni del medesimo Testo Unico in materia di autocertificazione si
applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di
cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero purchè autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
atti o documenti non veritieri.
E’ necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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Diploma di istruzione secondaria di I
grado (specificare) di durata quinquennale
Conseguito in data
Presso
x di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
x di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
x non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali pendenti, ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)2
____________________________________________________________________________________;
x

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, c. 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero
di non essere stato oggetto di licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 55-quarter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

x

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva;

x

di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso o un rapporto di
unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76,
oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato dall’art. 1, cc. 37 e seguenti della medesima
legge, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Foggia;

x

di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel presente bando, nonché le disposizioni
contenute nel Codice Etico di Ateneo e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli
Studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.it/normativa/regolamenti-generali;

x di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini della preferenza3:
___________________________________________________________________________________;
Solo per i cittadini non italiani:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero
____________________________________________________________________________________
__________________________________________ (indicare i motivi del mancato godimento);

2

3

In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso.
Omettere tale dichiarazione nel caso in cui il/a candidato/a non sia in possesso di alcuno dei requisiti elencati all’art. 9 del
bando di concorso.
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Solo per i cittadini italiani:
- godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di: ________________________________________;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ___________________________________________;

Solo per i candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.02.1992, n. 104:
- di essere portatore del seguente handicap (specificare la % d’invalidità):
____________________________________________________________________________________;
- di avere, conseguentemente, necessità durante le prove d’esame:
del seguente ausilio _________________________________________________________________;
di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove;
x

di aver effettuato il versamento, a mezzo di bonifico bancario, quale contributo spese, della somma di €
15,00, sul conto corrente dell’Università degli Studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia - IBAN
IT38B0542404297000007001002, con causale “Tassa di ammissione al concorso pubblico Cod. 3/2018”,
ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso;

x di comunicare il seguente recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso:
Via

N.

Comune

C.A.P.

e-mail

Tel.

Provincia

(Eventuale) c/o
A corredo delle presente domanda, si allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

la ricevuta comprovante il versamento in data ____________ della tassa di ammissione al concorso;
fotocopia
del
codice
fiscale
e
del
seguente
documento
di
riconoscimento
___________________________________,
rilasciato
da
_________________________
il
_____________________;
la documentazione inerente il requisito di ammissione di cui all’art. 2, lett. c);
l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di
dare corso alla richiesta di partecipazione alla presente procedura concorsuale (Allegato B).
Firma4

Data, ________________________

________________________________

4

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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ALLEGATO B

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
l’Area Risorse Umane dell’Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la presentazione della domanda
di ammissione al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato,

a tempo indeterminato e pieno, di categoria C – posizione economica 1 - area amministrativa, per le
esigenze del Servizio Adempimenti fiscali dell’Area Bilancio e Programmazione finanziaria
dell’Università degli Studi di Foggia - (Cod. 3/2018), Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della protezione
dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91.
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Maurizio Ricci, domiciliato per
la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC protocollo@cert.unifg.it.
Responsabile Protezione Dati Personali Dott. Giuseppe delli Cari, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia,
PEC rpd@cert.unifg.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Università di Foggia, per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
x adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
x adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia;
x eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita
l’Università di Foggia;
x ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
x sia necessario per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro;
x sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia;
x sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investita l’Università di Foggia;
x sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal G.D.P.R.;
x sia necessario per ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento
Con riguardo ai dati personali relativi all’espletamento della procedura di reclutamento (la cui partecipazione
è stata da lei richiesta mediante la presentazione della suddetta domanda di ammissione) e per la gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, fiscale o contabile, la
mancata comunicazione dei dati personali ed autorizzazione al trattamento degli stessi non consentirà di
dare corso alla sua ammissione alla sopra menzionata procedura.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
necessario all’esecuzione dell’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro e, successivamente, per il tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi di conservazione
per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
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Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. M.I.U.R.;
2. Enti Pubblici per esigenze funzionali ai fini sopra indicati;
3. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. soggetti terzi che elaborano i dati per finalità istituzionali;
7. aziende private per finalità di ingresso nel mondo del lavoro, nel caso in cui le stesse effettuino attività di
profilazione è loro obbligo informare preventivamente gli interessati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di pubblicazione imposti
da norme di legge.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
x chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
x richiedere ed ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia
un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - che i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
x opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR;
x revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR, per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
x proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ Codice fiscale:
______________________________________________ acconsente a che l’Università di Foggia ponga in
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per
tale motivo,
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

_____________, ____________________

Il dichiarante

__________________________________

18E08374
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area pianificazione e controllo strategico. (Cod. 4/2018).
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato» e ss.mm.ii.;
la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle
persone portatrici di handicap e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e ss.mm.ii., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi
e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, come integrato e
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»;
la legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 concernente il testo unico in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
la legge 30 luglio 2002, n. 189 concernente la «Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme sul
trattamento dei dati personali, nonché il relativo regolamento di Ateneo
di attuazione;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3»;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ed, in particolare l’art. 65 rubricato «Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» e
successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e ss.mm.ii.;
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il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato;
l’art. 66, comma 13-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria;
il Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Università
2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189,
recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»
ed, in particolare, l’art. 2 «Riconoscimento dei titoli di studio stranieri
per l’accesso ai pubblici concorsi»;
il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, le lauree specialistiche (LS) ex
del decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 e lauree magistrali
(LM) ex decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., recante
il «Codice dell’ordinamento militare», ed, in particolare l’art. 1014 che
prevede la riserva del 30% dei posti nei concorsi per l’assunzione di
personale non dirigente nelle amministrazioni pubbliche a favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e dei volontari
in servizio permanente, nonché l’art. 678 del medesimo decreto, che
estende l’applicazione di tale riserva agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;
la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante le «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2012)» ed, in particolare, l’art. 15 contenente norme in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario» ed, in particolare l’art. 18, comma 1, lettera c);
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei»;
la legge 28 giugno 2012, n. 92, relativa a «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;
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il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62, contenente il «Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165»;
la legge 6 agosto 2013, n. 97 concernente le «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» ed, in particolare, l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre
2014, recante le «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di
personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il
triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
la legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente le «Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
il General data protection regulation (G.D.P.R.) ovvero il regolamento
europeo (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 inerente le «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16,
commi 1, lettera a), e 2, lettera b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettera 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»;
il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614 che ha stabilito i
criteri e definito il contingente assunzionale per le università statali per
l’anno 2017;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020;
il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto Istruzione e ricerca, per il triennio 2016-2018, sottoscritto
il 19 aprile 2018;
la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 emanata dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le «Linee guida
sulle procedure concorsuali»;
lo statuto dell’Università degli studi di Foggia;
il regolamento in materia di accesso all’impiego del personale
tecnico amministrativo presso l’Università degli studi di Foggia;
il codice etico dell’Università degli studi di Foggia;
la delibera del 28 giugno 2006 con cui il Consiglio di amministrazione di questo Ateneo ha stabilito l’applicazione di una tassa di
€ 15,00, a titolo di contributo spese, a carico dei candidati che presentano domanda di partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento
di personale tecnico-amministrativo;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione di questo
Ateneo, assunta nella seduta del 23 maggio 2018, con la quale è stata
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2018-2020, destinando n. 1,80 punti organico per il reclutamento di sei
unità di personale tecnico-amministrativo, tra cui una unità di categoria
D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area pianificazione e controllo strategico;
Considerato che questo Ateneo ha verificato che la posizione non
può essere efficacemente ricoperta attraverso lo scorrimento di graduatorie
vigenti di precedenti concorsi in quanto nessuna graduatoria in corso di
validità contempla professionalità compatibili con quella da ricercare;
Visti:
la nota, Prot. n. 19783-VII/1 del 19 giugno 2018, con la quale
questa Amministrazione ha attivato per il medesimo posto, in conformità all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la procedura di mobilità rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni
collocato in disponibilità ed iscritto in appositi elenchi, in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 3 del presente bando;
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la nota, Prot. n. 6565 del 21 giugno 2018 (ns. Prot. n. 20233VII/2 del 22 giugno 2018), con cui la Regione Puglia - Dipartimento
sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro Servizio lavoro e cooperazione - ha comunicato che, nell’elenco dei
dipendenti pubblici in disponibilità, la struttura regionale competente
non dispone di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti con la predetta nota del 21 giugno 2018;
Visto il decreto direttoriale, Prot. n. 19808-VII/1, Rep. D.D.G.
n. 355-2018 del 19 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
24 luglio 2018, con il quale, al fine di favorire l’attuazione della mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 57 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Università 20062009 e dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata
indetta la procedura di mobilità volontaria per il summenzionato posto;
Ravvisata la necessità di procedere, nelle more della conclusione
delle procedure di mobilità, all’indizione di un bando di concorso per la
copertura del suddetto posto vacante, nel caso in cui le predette procedure di mobilità abbiano esito negativo;
Atteso che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti tutelati dalla stessa legge;
Considerato che, in attuazione della suddetta deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 23 maggio 2018, il contingente di personale tecnico-amministrativo da reclutare genera un cumulo di frazioni
di riserva a favore delle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1074 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e
ss.mm.ii., corrispondente a 1,80 posti;
Visto il decreto, Prot. n. 25320-VII/1, Rep. D.D.G. n. 486-2018 del
2 agosto 2018, con cui, in ottemperanza a quanto previsto dalla suindicata normativa, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria EP - posizione economica 1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area sistemi
informativi dell’Università degli studi di Foggia, prioritariamente riservato ai soggetti di cui al menzionato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e ss.mm.ii;
Considerato pertanto, che la riserva residua, pari a 0,80, è operante
solo parzialmente in quanto inferiore all’unità;
Tenuto conto dei contingenti assunzionali previsti dalla vigente
normativa e verificata la sufficiente disponibilità di punti organico per
l’anno 2018;
Accertata la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione per l’anno 2018;
Sentiti il rettore ed il delegato rettorale per l’organizzazione e le
risorse umane;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:

Art. 1.
Indizione, numero dei posti
e profilo professionale
È indetto un concorso, per esami, per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, per le esigenze
dell’area pianificazione e controllo strategico dell’Università degli studi
di Foggia.
L’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
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L’Università degli studi di Foggia si riserva la facoltà di revocare
ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura concorsuale, senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa,
qualora il posto a concorso venga coperto mediante il previo esperimento della procedura di assegnazione di personale in disponibilità di
cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della
procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2-bis del
medesimo decreto legislativo.
Descrizione dell’attività e del profilo richiesto: la professionalità
richiesta svolgerà una funzione operativa con riferimento alle attività
di competenza dell’area pianificazione e controllo strategico e presterà
supporto, in particolare, alle attività di seguito elencate:
a) attività connesse al funzionamento del sistema di controllo di
gestione e pianificazione;
b) analisi e reportistica direzionale;
c) supporto al sistema di cruscotti (KPI e riferimenti), di contabilità analitica, di acquisizione dei fabbisogni delle strutture e di allocazione delle risorse;
d) supporto al processo di formazione del budget economicofinanziario, del budget degli investimenti e dei piani economico-finanziari pluriennali;
e) analisi dei costi e contabilità direzionale;
f) confronto tra obiettivi e risultati, analisi degli scostamenti e
implementazione dei meccanismi di feed-back e di feed-forward.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono ammessi i familiari di cittadini di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) laurea magistrale in scienze dell’economia appartenente alle
classe LM-56 o scienze economico-aziendali appartenente alla classe
LM-77 ovvero laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo
la normativa previgente all’entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999,
n. 509, equiparati alle suddette classi di laurea magistrale ai sensi del
decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso la necessaria
equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità; ovvero,
qualora non sia ancora stato emesso il provvedimento di cui all’art. 38,
comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il/la candidato/a
è ammesso con riserva, previa dichiarazione di aver attivato la procedura
necessaria per il rilascio di equipollenza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice del concorso in base alla vigente normativa;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego
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mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stato oggetto di licenziamento disciplinare presso
una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
In ogni caso è onere del/la candidato/a indicare nella domanda di concorso di avere o meno riportato condanne penali non ancora passate in
giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
i) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali pendenti;
j) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
k) non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro
il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, commi 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore,
il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Foggia.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
di provenienza;
2) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalla competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno conseguito il
titolo di studio all’estero dovranno allegare la traduzione autenticata
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
titolo stesso ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del
predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver
provveduto alla richiesta del medesimo;
3) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto
motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti
prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, corredata di fotocopia
del codice fiscale e di valido documento d’identità, debitamente sottoscritta dal/la candidato/a a pena di esclusione, dovrà essere redatta in
carta semplice ed in lingua italiana, in conformità al modello allegato al
presente bando (Allegato A), dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi di Foggia, via Gramsci, 89/91 - 71122
Foggia e potrà essere presentata utilizzando esclusivamente una delle
seguenti modalità:
a) con Posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente
all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it, mediante trasmissione, in formato «pdf», della domanda e della documentazione richiesta, unitamente al documento d’identità (citando nell’oggetto «PEC domanda di
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partecipazione al concorso, per esami, per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, per le esigenze
dell’area pianificazione e controllo strategico dell’Università degli studi
di Foggia - Cod. 4/2018»).
L’invio della domanda è validamente effettuato soltanto da
indirizzo PEC personale del/la candidato/a. Non è ritenuta valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornita dal gestore PEC, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
b) a mezzo «raccomandata servizio postale - o corriere - con
avviso di ricevimento» in busta chiusa recante mittente ed oggetto del
concorso;
c) direttamente all’Unità protocollo e gestione documentale
dell’Università degli studi di Foggia, via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30 ed il martedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla documentazione allegata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
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j) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato oggetto
di licenziamento disciplinare presso una pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985);
l) di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità,
entro il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, commi 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore,
il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Foggia;
m) di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel
presente bando, nonché le disposizioni contenute nel codice etico di
Ateneo e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università
degli studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.
it/normativa/regolamenti-generali;

Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità di cui alle lettere
b) e c), farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Unità protocollo e gestione documentale dell’Università degli studi di Foggia.

n) il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parità di
merito in conformità a quanto previsto nel successivo art. 9. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Art. 4.

o) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive;

Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il codice fiscale (le donne coniugate
dovranno indicare il cognome da nubili);
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza;
d) la cittadinanza richiesta dall’art. 2, lettera a);
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera
c) del presente bando. Per il titolo di studio è richiesta l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’università che lo ha rilasciato.
Nel caso di titolo conseguito all’estero dovrà essere allegata la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle competenti autorità;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
g) di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi del mancato godimento;
I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i
motivi del mancato godimento. I medesimi devono, altresì, dichiarare
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento
delle mansioni relative al posto da ricoprire;
i) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le
stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali
pendenti;

p) l’indirizzo di posta elettronica, eventualmente anche certificata, nonché i recapiti telefonici.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra.
L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione di quelle ai
punti n), o) e p) determina l’invalidità della domanda stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap,
in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove
stesse e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione
allo specifico handicap.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del/la candidato/a o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta
dal/la candidato/a, a pena di esclusione, salvo il caso in cui la domanda
venga presentata tramite PEC con le modalità di cui all’art. 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’Amministrazione
digitale).
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata.
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Le comunicazioni pubblicate sul sito web di Ateneo hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.

Documentazione da allegare alla domanda
di partecipazione
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1) la ricevuta comprovante il versamento, a mezzo di bonifico
bancario, quale contributo spese, della somma di € 15,00 da versare sul
conto corrente dell’Università degli studi di Foggia, via Gramsci, 89/91
- 71122 Foggia - IBAN IT38B0542404297000007001002, con causale
«Tassa di ammissione al concorso pubblico Cod. 4/2018»;
2) la fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità;
3) il titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera c) del presente
bando. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso ed indicare gli
estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del
medesimo con indicazione della relativa data;
4) l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui
sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla richiesta di
partecipazione al presente bando (Allegato B).
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli pervenuti
oltre il termine di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
dai candidati.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed una prova orale e saranno finalizzate alla verifica
delle conoscenze delle seguenti discipline:
quadro normativo di riferimento per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per il controllo di gestione degli Atenei italiani;
sistema della contabilità economico-patrimoniale nella pubblica
amministrazione e le logiche economico-aziendali alla base del bilancio
unico di Ateneo;
bilancio unico di previsione annuale e triennale e sistemi di
budgeting;
pianificazione e controllo nella pubblica amministrazione;
controllo di gestione, analisi dei costi e reportistica direzionale.
Durante la prova orale si provvederà, altresì, all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Alle prove d’esame è attribuito un punteggio complessivo pari ad
un massimo di 100 punti, così ripartito:
massimo di 50 punti quale media dei voti conseguiti nelle prove
scritte;
massimo di 50 punti per la prova orale.
Ogni singola prova si intende superata se il/la candidato/a ottiene
una votazione minima di 35/50.
Ai candidati che conseguano l’ammissione alla prova orale è data
comunicazione, con l’indicazione del punteggio riportato in ciascuna
delle prove scritte, mediante pubblicazione nell’apposita pagina web di
Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Al termine dello svolgimento della prova orale, la commissione
giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione
del punteggio da ciascuno riportato. L’elenco sarà affisso nella sede di
esame nonché pubblicato nella suddetta sezione del sito web di Ateneo.

Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
La commissione giudicatrice potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, fatta salva la riunione relativa alle prove
d’esame in cui è prevista la presenza del/la candidato/a.
Art. 7.
Preselezione e prove d’esame
In relazione al numero di domande pervenute, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una preselezione, tramite
una serie di quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle
prove concorsuali.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, aggiunto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, «la persona (...)
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista».
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.

Art. 8.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
L’eventuale data di svolgimento della prova preselettiva, il diario delle prove d’esame e/o eventuali modifiche del presente decreto
o comunicazioni ulteriori inerenti la procedura di concorso saranno
pubblicati nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il
personale tecnico-amministrativo.
La pubblicazione nella pagina web ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun’altra
comunicazione, presso la sede d’esame nei giorni e nell’ora indicati
nella suddetta pagina web.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi,
patente di guida, passaporto.
La mancata presentazione, da parte del/la candidato/a alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà
di rinunciare al concorso.

Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, nella
graduatoria di preselezione, siano collocati entro il cinquantesimo posto
della graduatoria di preselezione compresi tutti i candidati classificatisi
ex aequo nell’ultima posizione utile.

Art. 9.
Preferenze a parità di merito

L’elenco degli ammessi alle prove scritte del procedimento concorsuale in oggetto sarà pubblicato nell’apposita pagina web di Ateneo
relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.

A parità di merito si applicano le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
ss.mm.ii.

Sulla medesima pagina web sarà pubblicato l’elenco degli ammessi
alla prova orale con l’indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

Saranno presi in considerazione solo i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
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Il/La vincitore/vincitrice dovrà anche attestare, nei modi e nelle
forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero dovrà optare per il
rapporto d’impiego presso questo Ateneo.

Formulazione ed approvazione
della graduatoria di merito
e dichiarazione del/la vincitore/vincitrice
La graduatoria di merito, espressa in centesimi, sarà formulata
in ordine decrescente sommando, per ciascun/a candidato/a che abbia
superato tutte le prove d’esame, alla media dei punteggi conseguiti
nelle prove scritte il punteggio conseguito nella prova orale, con applicazione, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
Verrà dichiarato/a vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente
collocato/a alla prima posizione nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, contenente anche la dichiarazione del/la
vincitore/ vincitrice, sarà approvata con decreto del direttore generale e
resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale di Ateneo e pubblicazione sul sito internet dell’Università degli studi di Foggia.

La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa Amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il/la vincitore/vincitrice assuma servizio, per giustificato
motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Art. 12.
Trattamento dei dati personali

Di tale affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Questa Università si impegna a trattare i dati forniti dal/la
candidato/a nel rispetto dei principi cui al regolamento UE n. 679/2016,
in materia di protezione dei dati personali.

La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei
mesi che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
suddetto avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Da tale data decorre il termine per eventuali
impugnative.

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale
in Foggia, via Gramsci n. 89/91 - PEC: protocollo@cert.unifg.it. Il
rappresentante legale dell’Università di Foggia è il rettore pro tempore
prof. Maurizio Ricci, domiciliato per la carica, presso la sede legale
dell’Ente, via Gramsci n. 89/91 - 71122 Foggia.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di scorrere la suddetta
graduatoria in relazione alle esigenze emergenti, previa verifica della
disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Il responsabile protezione dati personali è il dott. Giuseppe delli
Carri, via Gramsci n. 89/91 - 71122 Foggia, PEC rpd@cert.unifg.it
Art. 13.

Art. 11.

Responsabile del procedimento

Costituzione del rapporto di lavoro
Il/La vincitore/vincitrice del concorso sarà invitato/a a stipulare, ai
sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca, un contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nella
categoria D - posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale.
Il/La vincitore/vincitrice del concorso ha l’obbligo, ai sensi
dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di prestare l’attività lavorativa presso questo Ateneo per almeno cinque
anni.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale,
secondo quanto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto Istruzione e ricerca, per il triennio 2016-2018,
sottoscritto il 19 aprile 2018, dai successivi contratti collettivi nazionali
di lavoro e dalla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo, nonché
dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per
quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
E in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
Il trattamento economico annuale è pari ad € 27.065,69 al lordo
delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del/la dipendente, e potrà
essere incrementato nella misura e con le modalità stabilite dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del comparto Istruzione e ricerca.
Il/La dipendente sarà soggetto/a ad un periodo di prova della
durata di tre mesi, ai sensi dell’art. 20 del Contratto collettivo nazionale
di lavoro - comparto Università 2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Brunella Stilla - area risorse umane - servizio reclutamento e gestione
personale tecnico-amministrativo, sito in Via Gramsci, 89/91 - Foggia
(tel. 0881-338394/584, e-mail: brunella.stilla@unifg.it).
Art. 14.
Pubblicità
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 7 del regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo
presso l’Università degli studi di Foggia, la pubblicità della presente
procedura concorsuale sarà garantita mediante pubblicazione del presente bando:
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il personale
tecnico-amministrativo.
Art. 15.
Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
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ALLEGATO A

Area Risorse Umane
Servizio Reclutamento e Gestione Personale
Tecnico- Amministrativo

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Foggia
Via Gramsci, 89/91
71122 - Foggia

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a
tempo indeterminato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, per le
esigenze dell’Area Pianificazione e Controllo Strategico dell’Università degli Studi di Foggia (Cod. 4/2018)
A tal fine, la/il sottoscritta/o consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 485, 486 c.p.), sotto la
sua personale responsabilità, dichiara quanto segue1:
Cognome
Nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
x di avere la seguente cittadinanza __________________________________________________________;

x di essere in possesso della seguente laurea magistrale ovvero laurea specialistica o diploma di laurea
conseguito secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del Decreto 3 novembre 1999, n. 509,
equiparati alle classi di laurea magistrale ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009,
valido, ai sensi dell’art. 2, lett. c), del bando di concorso, quale requisito di ammissione alla presente
procedura concorsuale:
1

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le disposizioni del medesimo Testo Unico in materia di autocertificazione si
applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di
cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero purchè autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
atti o documenti non veritieri.
E’ necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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Diploma di laurea ovvero Laurea
Specialistica o Laurea Magistrale
Conseguito in data
Presso
x di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
x di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
x non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali pendenti, ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)2
____________________________________________________________________________________;
x

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, c. 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero
di non essere stato oggetto di licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 55-quarter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

x

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva;

x

di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso o un rapporto di
unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76,
oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato dall’art. 1, cc. 37 e seguenti della medesima
legge, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Foggia;

x

di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel presente bando, nonché le disposizioni
contenute nel Codice Etico di Ateneo e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli
Studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.it/normativa/regolamenti-generali;

x di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini della preferenza3:
___________________________________________________________________________________;
Solo per i cittadini non italiani:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ (indicare i motivi del mancato godimento);
2

3

In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso.
Omettere tale dichiarazione nel caso in cui il/a candidato/a non sia in possesso di alcuno dei requisiti elencati all’art. 9 del
bando di concorso.
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Solo per i cittadini italiani:
- godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di: ________________________________________;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ___________________________________________;

Solo per i candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.02.1992, n. 104:
- di essere portatore del seguente handicap (specificare la % d’invalidità):
____________________________________________________________________________________;
- di avere, conseguentemente, necessità durante le prove d’esame:
del seguente ausilio _________________________________________________________________;
di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove;
x

di aver effettuato il versamento, a mezzo di bonifico bancario, quale contributo spese, della somma di €
15,00, sul conto corrente dell’Università degli Studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia - IBAN
IT38B0542404297000007001002, con causale “Tassa di ammissione al concorso pubblico Cod. 4/2018”,
ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso;

x di comunicare il seguente recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso:
Via

N.

Comune

C.A.P.

e-mail

Tel.

Provincia

(Eventuale) c/o
A corredo delle presente domanda, si allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

la ricevuta comprovante il versamento in data ____________ della tassa di ammissione al concorso;
fotocopia
del
codice
fiscale
e
del
seguente
documento
di
riconoscimento
___________________________________,
rilasciato
da
_________________________
il
_____________________;
la documentazione inerente il requisito di ammissione di cui all’art. 2, lett. c);
l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di
dare corso alla richiesta di partecipazione alla presente procedura concorsuale (Allegato B).
Firma4

Data, ________________________

________________________________

4

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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ALLEGATO B

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
l’Area Risorse Umane dell’Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la presentazione della domanda
di ammissione al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato,

a tempo indeterminato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 - area amministrativagestionale, per le esigenze dell’Area Pianificazione e Controllo Strategico dell’Università degli Studi di
Foggia - (Cod. 4/2018), Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della protezione
dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91.
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Maurizio Ricci, domiciliato per
la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC protocollo@cert.unifg.it.
Responsabile Protezione Dati Personali Dott. Giuseppe delli Cari, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia,
PEC rpd@cert.unifg.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Università di Foggia, per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
x adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
x adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia;
x eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita
l’Università di Foggia;
x ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
x sia necessario per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro;
x sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia;
x sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investita l’Università di Foggia;
x sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal G.D.P.R.;
x sia necessario per ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento
Con riguardo ai dati personali relativi all’espletamento della procedura di reclutamento (la cui partecipazione
è stata da lei richiesta mediante la presentazione della suddetta domanda di ammissione) e per la gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro, relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, fiscale o contabile, la
mancata comunicazione dei dati personali ed autorizzazione al trattamento degli stessi non consentirà di
dare corso alla sua ammissione alla sopra menzionata procedura.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
necessario all’esecuzione dell’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro e, successivamente, per il tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi di conservazione
per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
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Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. M.I.U.R.;
2. Enti Pubblici per esigenze funzionali ai fini sopra indicati;
3. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. soggetti terzi che elaborano i dati per finalità istituzionali;
7. aziende private per finalità di ingresso nel mondo del lavoro, nel caso in cui le stesse effettuino attività di
profilazione è loro obbligo informare preventivamente gli interessati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di pubblicazione imposti
da norme di legge.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
x chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
x richiedere ed ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia
un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - che i Suoi dati personali in
un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
x opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che
La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR;
x revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR, per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
x proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ Codice fiscale:
______________________________________________ acconsente a che l’Università di Foggia ponga in
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per
tale motivo,
Ƒ Presta il consenso
Ƒ Nega il consenso
_____________, ____________________

Il dichiarante

__________________________________

18E08375
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, area
amministrativa-gestionale, per le esigenze del servizio edilizia, sicurezza, logistica e posta. (Cod. 5/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni ed il relativo regolamento di ateneo di attuazione;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle persone portatrici di handicap e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme regolamentano
l’accesso ai pubblici impieghi e le modalità di svolgimento dei pubblici
concorsi, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;
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;
la legge 30 luglio 2002, n. 189, concernente la «Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme sul
trattamento dei dati personali, nonché il relativo regolamento di ateneo
di attuazione;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3»;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ed, in particolare l’art. 65, rubricato «Istanze e
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
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dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e successive modificazioni ed
integrazioni;
il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato;
l’art. 66, comma 13-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria;
il contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto università
2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189,
recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»
ed, in particolare, l’art. 2 «Riconoscimento dei titoli di studio stranieri
per l’accesso ai pubblici concorsi»;
il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, le lauree specialistiche (LS) ex
del decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509, e lauree magistrali
(LM) ex decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell’ordinamento militare»,
ed, in particolare l’art. 1014 che prevede la riserva del 30% dei posti nei
concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle amministrazioni pubbliche a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo
di rafferma e dei volontari in servizio permanente, nonché l’art. 678
del medesimo decreto, che estende l’applicazione di tale riserva agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante le «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2012)» ed, in particolare, l’art. 15 contenente norme in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario» ed, in particolare l’art. 18, comma 1, lettera c);
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei»;
la legge 28 giugno 2012, n. 92, relativa a «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive
modificazioni ed integrazioni;
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il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62,
contenete il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;
la legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente le «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» ed, in particolare, l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre
2014, recante le «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di
personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il
triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
la legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente le «Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
il General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) ovvero il regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente le «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»;
il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614, che ha stabilito i
criteri e definito il contingente assunzionale per le università statali per
l’anno 2017;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020;
il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del Comparto istruzione e ricerca, per il triennio 2016-2018, sottoscritto
il 19 aprile 2018;
la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 emanata dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le «Linee guida
sulle procedure concorsuali»;
lo statuto dell’Università degli studi di Foggia;
il regolamento in materia di accesso all’impiego del personale
tecnico amministrativo presso l’Università degli studi di Foggia;
il codice etico dell’Università degli studi di Foggia;
la delibera del 28 giugno 2006 con cui il consiglio di amministrazione di questo Ateneo ha stabilito l’applicazione di una tassa di
€ 15,00, a titolo di contributo spese, a carico dei candidati che presentano domanda di partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento
di personale tecnico-amministrativo;
la deliberazione del consiglio di amministrazione di questo
Ateneo, assunta nella seduta del 23 maggio 2018, con la quale è stata
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2018-2020, destinando n. 1,80 punti organico per il reclutamento di sei
unità di personale tecnico-amministrativo, tra cui una unità di categoria
D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze del servizio Edilizia, sicurezza, logistica e posta;
Considerato che questo Ateneo ha verificato che la posizione
non può essere efficacemente ricoperta attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti di precedenti concorsi in quanto nessuna graduatoria
in corso di validità contempla professionalità compatibili con quella da
ricercare;
Visti la nota, prot. n. 19783-VII/1 del 19 giugno 2018, con la
quale questa amministrazione ha attivato per il medesimo posto, in conformità all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
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procedura di mobilità rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto in appositi elenchi, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 del presente bando;
la nota, prot. n. 6565 del 21 giugno 2018 (ns. prot. n. 20233VII/2 del 22 giugno 2018), con cui la Regione Puglia - Dipartimento
sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
- Servizio lavoro e cooperazione, ha comunicato che, nell’elenco dei
dipendenti pubblici in disponibilità, la struttura regionale competente
non dispone di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti con la predetta nota del 21 giugno 2018;
Visto il decreto direttoriale, prot. n. 19808-VII/1, rep. D.D.G.
n. 355-2018 del 19 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
24 luglio 2018, con il quale, al fine di favorire l’attuazione della mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 57 del
contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto università 20062009 e dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata
indetta la procedura di mobilità volontaria per il summenzionato posto;
Ravvisata la necessità di procedere, nelle more della conclusione
delle procedure di mobilità, all’indizione di un bando di concorso per la
copertura del suddetto posto vacante, nel caso in cui le predette procedure di mobilità abbiano esito negativo;
Atteso che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti tutelati dalla stessa legge;
Considerato che, in attuazione della suddetta deliberazione del
consiglio di amministrazione del 23 maggio 2018, il contingente di personale tecnico-amministrativo da reclutare genera un cumulo di frazioni
di riserva a favore delle categorie di volontari delle Forze armate di cui
agli articoli 1074 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modificazioni ed integrazioni, corrispondente a 1,80 posti;
Visto il decreto, prot. n. 25320-VII/1, rep. D.D.G. n. 486-2018 del
2 agosto 2018, con cui, in ottemperanza a quanto previsto dalla suindicata normativa, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria EP - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area Sistemi
informativi dell’Università degli studi di Foggia, prioritariamente riservato ai soggetti di cui al menzionato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato pertanto, che la riserva residua, pari a 0,80, è operante
solo parzialmente in quanto inferiore all’unità;
Tenuto conto dei contingenti assunzionali previsti dalla vigente
normativa e verificata la sufficiente disponibilità di punti organico per
l’anno 2018;
Accertata la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione per l’anno 2018;
Sentiti il rettore ed il delegato rettorale per l’organizzazione e le
risorse umane;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:

Art. 1.
Indizione, numero dei posti e profilo professionale
È indetto un concorso, per esami, per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, per le esigenze
servizio Edilizia, sicurezza, logistica e posta dell’Università degli studi
di Foggia.
L’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
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L’Università degli studi di Foggia si riserva la facoltà di revocare
ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura concorsuale, senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa,
qualora il posto a concorso venga coperto mediante il previo esperimento della procedura di assegnazione di personale in disponibilità di
cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della
procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2-bis del
medesimo decreto legislativo.
Descrizione dell’attività e del profilo richiesto: la professionalità
richiesta svolgerà una funzione operativa di supporto al servizio Edilizia, sicurezza, logistica e posta, collaborando con il direttore generale,
le aree e i servizi competenti per l’espletamento delle mansioni inerenti
alle attività di seguito indicate:
a) collaborazione nella predisposizione e aggiornamento di
regolamenti, atti e documenti relativi alla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al personale docente, tecnico-amministrativo e agli
studenti;
b) collaborazione nella redazione della documentazione, riferita
alla sicurezza sul lavoro, nell’ambito di procedure di appalti pubblici;
c) collaborazione nella verifica in merito all’applicazione della
normativa sulla sicurezza sul lavoro, d’intesa con i differenti destinatari
degli obblighi di sicurezza secondo la vigente normativa;
d) collaborazione all’adempimento degli obblighi in tema di
sicurezza sul lavoro anche alla luce degli aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali e della prassi amministrativa;
e) collaborazione nell’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e degli altri obblighi legislativamente previsti.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono ammessi i familiari di cittadini di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) laurea magistrale in Giurisprudenza - classe LMG/01 ovvero
laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999,
n. 509, equiparati alla suddetta classe di laurea magistrale ai sensi del
decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso la
necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità; ovvero, qualora non sia ancora stato emesso il provvedimento
di cui all’art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il/la candidato/a è ammesso con riserva, previa dichiarazione
di aver attivato la procedura necessaria per il rilascio di equipollenza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice del concorso in base alla vigente normativa;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o
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viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stato oggetto di
licenziamento disciplinare presso una pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 55-quarter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
In ogni caso è onere del/la candidato/a indicare nella domanda di concorso di avere o meno riportato condanne penali non ancora passate in
giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
i) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali pendenti;
j) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
k) non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro
il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, commi 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore,
il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Foggia.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
di provenienza;
2) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalla competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno conseguito il
titolo di studio all’estero dovranno allegare la traduzione autenticata
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
titolo stesso ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del
predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver
provveduto alla richiesta del medesimo;
3) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso, corredata di fotocopia
del codice fiscale e di valido documento d’identità, debitamente sottoscritta dal/la candidato/a a pena di esclusione, dovrà essere redatta in
carta semplice ed in lingua italiana, in conformità al modello allegato al
presente bando (allegato A), dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi di Foggia, via Gramsci n. 89/91 - 71122
Foggia, e potrà essere presentata utilizzando esclusivamente una delle
seguenti modalità:
a) con Posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it, mediante trasmissione, in formato
«PDF», della domanda e della documentazione richiesta, unitamente
al documento d’identità (citando nell’oggetto «PEC domanda di partecipazione al concorso, per esami, per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, per le esigenze
servizio Edilizia, sicurezza, logistica e posta dell’Università degli studi
di Foggia - cod. 5/2018»).
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L’invio della domanda è validamente effettuato soltanto da
indirizzo PEC personale del/la candidato/a. Non è ritenuta valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornita dal gestore PEC, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
b) a mezzo «raccomandata servizio postale - o corriere - con
avviso di ricevimento» in busta chiusa recante mittente ed oggetto del
concorso;
c) direttamente all’unità protocollo e gestione documentale
dell’Università degli studi di Foggia, via Gramsci n. 89/91 - 71122 Foggia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30 ed il martedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla documentazione allegata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità di cui alle lettere
b) e c), farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’unità protocollo e gestione documentale dell’Università degli studi di Foggia.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il codice fiscale (le donne coniugate
dovranno indicare il cognome da nubili);
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza;
d) la cittadinanza richiesta dall’art. 2, lettera a);
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera
c) del presente bando. Per il titolo di studio è richiesta l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’università che lo ha rilasciato.
Nel caso di titolo conseguito all’estero dovrà essere allegata la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle competenti autorità;
f) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
g) di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi del mancato godimento.
I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i
motivi del mancato godimento. I medesimi devono, altresì, dichiarare
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento
delle mansioni relative al posto da ricoprire;
i) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le
stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto,
perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali
pendenti;
j) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
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conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato oggetto
di licenziamento disciplinare presso una pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
k) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
l) di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità,
entro il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, commi 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore,
il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Foggia;
m) di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel
presente bando, nonché le disposizioni contenute nel codice etico di
ateneo e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università
degli studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.
it/normativa/regolamenti-generali;
n) il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parità di
merito in conformità a quanto previsto nel successivo art. 9. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
o) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive;
p) l’indirizzo di posta elettronica, eventualmente anche certificata, nonché i recapiti telefonici.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra.
L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione di quelle ai
punti n), o) e p) determina l’invalidità della domanda stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap,
in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove
stesse e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione
allo specifico handicap.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del/la candidato/a o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal/
la candidato/a, a pena di esclusione, salvo il caso in cui la domanda venga
presentata tramite PEC con le modalità di cui all’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata.
Art. 5.
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1) la ricevuta comprovante il versamento, a mezzo di bonifico
bancario, quale contributo spese, della somma di € 15,00 da versare
sul conto corrente dell’Università degli studi di Foggia, via Gramsci
n. 89/91 - 71122 Foggia, IBAN IT38B0542404297000007001002, con
causale «Tassa di ammissione al concorso pubblico cod. 5/2018»;
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2) la fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità;
3) il titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera c) del presente
bando. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del titolo stesso ed indicare gli
estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del
medesimo con indicazione della relativa data.
4) l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui
sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla richiesta di
partecipazione al presente bando (allegato B).
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli pervenuti
oltre il termine di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
dai candidati.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
La commissione giudicatrice potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, fatta salva la riunione relativa alle prove
d’esame in cui è prevista la presenza del/la candidato/a.
Art. 7.
Preselezione e prove d’esame
In relazione al numero di domande pervenute, l’amministrazione si
riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una preselezione, tramite
una serie di quesiti a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle
prove concorsuali.
Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, aggiunto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, «la persona (...)
affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista».
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che, nella
graduatoria di preselezione, siano collocati entro il cinquantesimo posto
della graduatoria di preselezione compresi tutti i candidati classificatisi
ex aequo nell’ultima posizione utile.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte del procedimento concorsuale in oggetto sarà pubblicato nell’apposita pagina web di ateneo
relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Sulla medesima pagina web sarà pubblicato l’elenco degli ammessi
alla prova orale con l’indicazione del punteggio riportato nelle prove
scritte.
Le comunicazioni pubblicate sul sito web di ateneo hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico, ed una prova orale e saranno finalizzate alla verifica delle conoscenze particolarmente approfondite sulle seguenti aree
tematiche:
testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni ed integrazioni) con particolare riguardo ai profili di
responsabilità civile e penale;
normativa riguardante la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
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disciplina in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e
igiene del lavoro nelle università e di prevenzione incendi;
codice dei contratti pubblici, limitatamente ai profili attinenti
alla sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modificazioni ed integrazioni);
legislazione universitaria.
Durante la prova orale si provvederà, altresì, all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
Alle prove d’esame è attribuito un punteggio complessivo pari ad
un massimo di 100 punti, così ripartito:
massimo di 50 punti quale media dei voti conseguiti nelle prove
scritte;
massimo di 50 punti per la prova orale.
Ogni singola prova si intende superata se il/la candidato/a ottiene
una votazione minima di 35/50.
Ai candidati che conseguano l’ammissione alla prova orale è data
comunicazione, con l’indicazione del punteggio riportato in ciascuna
delle prove scritte, mediante pubblicazione nell’apposita pagina web di
ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Al termine dello svolgimento della prova orale, la commissione
giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione
del punteggio da ciascuno riportato. L’elenco sarà affisso nella sede di
esame nonché pubblicato nella suddetta sezione del sito web di Ateneo.
Art. 8.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
L’eventuale data di svolgimento della prova preselettiva, il diario delle prove d’esame e/o eventuali modifiche del presente decreto
o comunicazioni ulteriori inerenti la procedura di concorso saranno
pubblicati nell’apposita pagina web di ateneo relativa ai bandi per il
personale tecnico-amministrativo.
La pubblicazione nella pagina web ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun’altra
comunicazione, presso la sede d’esame nei giorni e nell’ora indicati
nella suddetta pagina web.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi,
patente di guida, passaporto.
La mancata presentazione, da parte del/la candidato/a alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà
di rinunciare al concorso.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito si applicano le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Saranno presi in considerazione solo i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 10.
Formulazione ed approvazione della graduatoria
di merito e dichiarazione del/la vincitore/vincitrice
La graduatoria di merito, espressa in centesimi, sarà formulata
in ordine decrescente sommando, per ciascun/a candidato/a che abbia
superato tutte le prove d’esame, alla media dei punteggi conseguiti
nelle prove scritte il punteggio conseguito nella prova orale, con applicazione, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
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Verrà dichiarato/a vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente
collocato/a alla prima posizione nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, contenente anche la dichiarazione del/la
vincitore/ vincitrice, sarà approvata con decreto del direttore generale e
resa pubblica mediante affissione all’albo ufficiale di ateneo e pubblicazione sul sito internet dell’Università degli studi di Foggia.
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Qualora il/la vincitore/vincitrice assuma servizio, per giustificato
motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 12.

Di tale affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Trattamento dei dati personali

La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di 36 mesi
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Da tale data decorre il termine per eventuali
impugnative.

Questa Università si impegna a trattare i dati forniti dal/la
candidato/a nel rispetto dei principi cui al regolamento UE n. 679/2016,
in materia di protezione dei dati personali.

L’amministrazione si riserva la possibilità di scorrere la suddetta
graduatoria in relazione alle esigenze emergenti, previa verifica della
disponibilità delle relative risorse finanziarie.

Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in
Foggia, via Gramsci n. 89/91 - PEC: protocollo@cert.unifg.it. Il rappresentante legale dell’Università di Foggia è il rettore pro tempore prof.
Maurizio Ricci, domiciliato per la carico, presso la sede legale dell’ente,
via Gramsci n. 89/91 - 71122 Foggia.
Il responsabile protezione dati personali è il dott. Giuseppe delli
Carri, via Gramsci n. 89/91 - 71122 Foggia, PEC: rpd@cert.unifg.it

Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 13.
Il/La vincitore/vincitrice del concorso sarà invitato/a a stipulare, ai
sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, un contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nella
categoria D - posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale.
Il/La vincitore/vincitrice del concorso ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare l’attività lavorativa presso questo Ateneo per almeno cinque anni.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale,
secondo quanto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto istruzione e ricerca, per il triennio 2016-2018,
sottoscritto il 19 aprile 2018, dai successivi contratti collettivi nazionali
di lavoro e dalla contrattazione collettiva integrativa di ateneo, nonché
dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per
quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
E in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
Il trattamento economico annuale è pari ad € 27.065,69 al lordo
delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del/la dipendente, e potrà
essere incrementato nella misura e con le modalità stabilite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del
comparto istruzione e ricerca.

Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Filomena Cesareo - Area risorse umane - Servizio reclutamento e gestione
personale tecnico-amministrativo, sito in via Gramsci n. 89/91 - Foggia
(tel. 0881/338394, e-mail: filomena.cesareo@unifg.it).

Art. 14.
Pubblicità
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 7 del regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo
presso l’Università degli studi di Foggia, la pubblicità della presente
procedura concorsuale sarà garantita mediante pubblicazione del presente bando:
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo nonché
nell’apposita pagina web di ateneo relativa ai bandi per il personale
tecnico-amministrativo.

Il/La dipendente sarà soggetto/a ad un periodo di prova della durata
di tre mesi, ai sensi dell’art. 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto università 2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008.
Il/La vincitore/vincitrice dovrà anche attestare, nei modi e nelle
forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dovrà optare per il
rapporto d’impiego presso questo Ateneo.

Art. 15.
Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
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ALLEGATO A

Area Risorse Umane
Servizio Reclutamento e Gestione Personale
Tecnico- Amministrativo

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Foggia
Via Gramsci, 89/91
71122 - Foggia

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a
tempo indeterminato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 - area amministrativa-gestionale, per le
esigenze del Servizio Edilizia, Sicurezza, Logistica e Posta dell’Università degli Studi di Foggia (Cod. 5/2018)
A tal fine, la/il sottoscritta/o consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 485, 486 c.p.), sotto la
sua personale responsabilità, dichiara quanto segue1:
Cognome
Nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
x di avere la seguente cittadinanza __________________________________________________________;

x di essere in possesso della seguente laurea magistrale ovvero laurea specialistica o diploma di laurea
conseguito secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del Decreto 3 novembre 1999, n. 509,
equiparati alle classi di laurea magistrale ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009,
valido, ai sensi dell’art. 2, lett. c), del bando di concorso, quale requisito di ammissione alla presente
procedura concorsuale:
1

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le disposizioni del medesimo Testo Unico in materia di autocertificazione si
applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di
cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero purchè autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
atti o documenti non veritieri.
E’ necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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Diploma di laurea ovvero Laurea
Specialistica o Laurea Magistrale
Conseguito in data
Presso
x di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
x di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
x non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali pendenti, ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti)2
____________________________________________________________________________________;
x

di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da
altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, c. 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero
di non essere stato oggetto di licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi
dell’art. 55-quarter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

x

(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva;

x

di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso o un rapporto di
unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della L. 20 maggio 2016, n. 76,
oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato dall’art. 1, cc. 37 e seguenti della medesima
legge, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Foggia;

x

di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel presente bando, nonché le disposizioni
contenute nel Codice Etico di Ateneo e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli
Studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.it/normativa/regolamenti-generali;

x di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini della preferenza3:
___________________________________________________________________________________;
Solo per i cittadini non italiani:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________ (indicare i motivi del mancato godimento);
2

3

In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso.
Omettere tale dichiarazione nel caso in cui il/a candidato/a non sia in possesso di alcuno dei requisiti elencati all’art. 9 del
bando di concorso.
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Solo per i cittadini italiani:
- godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di: ________________________________________;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ___________________________________________;

Solo per i candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.02.1992, n. 104:
- di essere portatore del seguente handicap (specificare la % d’invalidità):
____________________________________________________________________________________;
- di avere, conseguentemente, necessità durante le prove d’esame:
del seguente ausilio _________________________________________________________________;
di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove;
x

di aver effettuato il versamento, a mezzo di bonifico bancario, quale contributo spese, della somma di €
15,00, sul conto corrente dell’Università degli Studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia - IBAN
IT38B0542404297000007001002, con causale “Tassa di ammissione al concorso pubblico Cod. 5/2018”,
ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso;

x di comunicare il seguente recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso:
Via

N.

Comune

C.A.P.

e-mail

Tel.

Provincia

(Eventuale) c/o
A corredo delle presente domanda, si allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.

la ricevuta comprovante il versamento in data ____________ della tassa di ammissione al concorso;
fotocopia
del
codice
fiscale
e
del
seguente
documento
di
riconoscimento
___________________________________,
rilasciato
da
_________________________
il
_____________________;
la documentazione inerente il requisito di ammissione di cui all’art. 2, lett. c);
4. l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine di
dare corso alla richiesta di partecipazione alla presente procedura concorsuale (Allegato B).
Firma4

Data, ________________________

________________________________

4

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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ALLEGATO B

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
l’Area Risorse Umane dell’Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la presentazione della
domanda di ammissione al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro

subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 - area
amministrativa-gestionale, per le esigenze del Servizio Edilizia, Sicurezza, Logistica e Posta
dell’Università degli Studi di Foggia - (Cod. 5/2018), Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della protezione
dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91.
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Maurizio Ricci, domiciliato
per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC
protocollo@cert.unifg.it.
Responsabile Protezione Dati Personali Dott. Giuseppe delli Cari, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia,
PEC rpd@cert.unifg.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Università di Foggia, per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
x adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
x adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia;
x eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita
l’Università di Foggia;
x ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
x sia necessario per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro;
x sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia;
x sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investita l’Università di Foggia;
x sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal G.D.P.R.;
x sia necessario per ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento
Con riguardo ai dati personali relativi all’espletamento della procedura di reclutamento (la cui
partecipazione è stata da lei richiesta mediante la presentazione della suddetta domanda di ammissione) e
per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, fiscale o
contabile, la mancata comunicazione dei dati personali ed autorizzazione al trattamento degli stessi non
consentirà di dare corso alla sua ammissione alla sopra menzionata procedura.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
necessario all’esecuzione dell’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro e, successivamente, per il tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi
di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
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Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. M.I.U.R.;
2. Enti Pubblici per esigenze funzionali ai fini sopra indicati;
3. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. soggetti terzi che elaborano i dati per finalità istituzionali;
7. aziende private per finalità di ingresso nel mondo del lavoro, nel caso in cui le stesse effettuino attività
di profilazione è loro obbligo informare preventivamente gli interessati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di pubblicazione
imposti da norme di legge.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
x chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
x richiedere ed ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia
un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - che i Suoi dati personali
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
x opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR;
x revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR, per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
x proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ Codice fiscale:
______________________________________________ acconsente a che l’Università di Foggia ponga in
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per
tale motivo,
Ƒ Presta il consenso
Ƒ Nega il consenso
_____________, ____________________

Il dichiarante

__________________________________

18E08376
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, area
tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del servizio edilizia, sicurezza, logistica e posta.
(Cod. 6/2018).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato» e ss.mm.ii.;
la legge 9 maggio 1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle
persone portatrici di handicap e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e ss.mm.ii., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi
e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, come integrato e
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero»;
la legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili;
il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394 concernente il regolamento recante norme di attuazione del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6,
del decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 concernente il testo unico in materia di documentazione amministrativa e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
la legge 30 luglio 2002, n. 189 concernente la «Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
il decreto legisaltivo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme sul
trattamento dei dati personali, nonché il relativo regolamento di Ateneo
di attuazione;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo
della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3»;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 «Codice dell’amministrazione digitale» ed, in particolare l’art. 65 rubricato «Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» e
successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legisaltivo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e ss.mm.ii.;
il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri e ss.mm.ii.;
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il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione
della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme
minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di rifugiato;
l’art. 66, comma 13-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria;
il C.C.N. L. - Comparto Università 2006-2009, sottoscritto in
data 16 ottobre 2008;
il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189,
recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»
ed, in particolare, l’art. 2 «Riconoscimento dei titoli di studio stranieri
per l’accesso ai pubblici concorsi»;
il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra
i diplomi di laurea vecchio ordinamento, le lauree specialistiche (LS) ex
del decreto ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509 e lauree magistrali
(LM) ex decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., recante
il «Codice dell’ordinamento militare», ed, in particolare l’art. 1014 che
prevede la riserva del 30% dei posti nei concorsi per l’assunzione di
personale non dirigente nelle amministrazioni pubbliche a favore dei
volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati
senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma e dei volontari
in servizio permanente, nonché l’art. 678 del medesimo decreto, che
estende l’applicazione di tale riserva agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta;
la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante le «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2012)» ed, in particolare, l’art. 15 contenente norme in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario» ed, in particolare l’art. 18, comma 1, lettera c;
il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante: «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con
modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei»;
la legge 28 giugno 2012, n. 92, relativa a «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
la legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di «Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,
contenete il «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165»;
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la legge 6 agosto 2013, n. 97 concernente le «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» ed, in particolare, l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre
2014, recante le «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di
personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il
triennio 2015-2017, a norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
la legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente le «Deleghe
al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
il General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) ovvero il regolamento europeo (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 inerente le «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettera b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettera 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»;
il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 614 che ha stabilito i
criteri e definito il contingente assunzionale per le università statali per
l’anno 2017;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020;
il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e
ricerca, per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;
la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 emanata dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante le «Linee guida
sulle procedure concorsuali»;
lo Statuto dell’Università degli studi di Foggia;
il regolamento in materia di accesso all’impiego del personale
tecnico amministrativo presso l’Università degli studi di Foggia;
il codice etico dell’Università degli studi di Foggia;
la delibera del 28 giugno 2006 con cui il consiglio di amministrazione di questo Ateneo ha stabilito l’applicazione di una tassa di
€ 15,00, a titolo di contributo spese, a carico dei candidati che presentano domanda di partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento
di personale tecnico-amministrativo;
la deliberazione del Consiglio di amministrazione di questo
Ateneo, assunta nella seduta del 23 maggio 2018, con la quale è stata
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio
2018-2020, destinando n. 1,80 punti organico per il reclutamento di sei
unità di personale tecnico-amministrativo, tra cui una unità di categoria
D - posizione economica 1 - area tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del servizio edilizia, sicurezza, logistica e
posta;
Considerato che questo Ateneo ha verificato che la posizione non
può essere efficacemente ricoperta attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti di precedenti concorsi in quanto nessuna graduatoria in
corso di validità contempla professionalità compatibili con quella da
ricercare;
Visti la nota, protocollo n. 19783-VII/1 del 19 giugno 2018, con
la quale questa amministrazione ha attivato per il medesimo posto, in
conformità all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
la procedura di mobilità rivolta al personale delle pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità ed iscritto in appositi elenchi, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3 del presente bando;
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la nota, protocollo n. 6565 del 21 giugno 2018 (ns. protocollo
n. 20233-VII/2 del 22 giugno 2018), con cui la Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e
lavoro - Servizio lavoro e cooperazione - ha comunicato che, nell’elenco
dei dipendenti pubblici in disponibilità, la struttura regionale competente non dispone di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti con la
predetta nota del 21 giugno 2018;
Visto il decreto direttoriale, protocollo n. 19808-VII/1, rep. D.D.G.
n. 355-2018 del 19 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
24 luglio 2018, con il quale, al fine di favorire l’attuazione della mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 57 del
C.C.N. L. - Comparto Università 2006-2009 e dell’art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata indetta la procedura di mobilità volontaria per il summenzionato posto;
Ravvisata la necessità di procedere, nelle more della conclusione
delle procedure di mobilità, all’indizione di un bando di concorso per la
copertura del suddetto posto vacante, nel caso in cui le predette procedure di mobilità abbiano esito negativo;
Atteso che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, non risulta alcuna scopertura a favore dei
soggetti tutelati dalla stessa legge;
Considerato che, in attuazione della suddetta deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 23 maggio 2018, il contingente di personale tecnico-amministrativo da reclutare genera un cumulo di frazioni
di riserva a favore delle categorie di volontari delle forze armate di cui
agli articoli 1074 e 678 del decreto elgisaltivo 15 marzo 2010, n. 66 e
ss.mm.ii., corrispondente a 1,80 posti;
Visto il decreto, protocollo n. 25320-VII/1, rep. D.D.G. n. 4862018 del 2 agosto 2018, con cui, in ottemperanza a quanto previsto dalla
suindicata normativa, è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria EP - posizione economica 1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’area sistemi
informativi dell’Università degli studi di Foggia, prioritariamente riservato ai soggetti di cui al menzionato decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 e ss.mm.ii;
Considerato pertanto, che la riserva residua, pari a 0,80, è operante
solo parzialmente in quanto inferiore all’unità;
Tenuto conto dei contingenti assunzionali previsti dalla vigente
normativa e verificata la sufficiente disponibilità di punti organico per
l’anno 2018;
Accertata la relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione per l’anno 2018;
Sentiti il rettore ed il delegato rettorale per l’organizzazione e le
risorse umane;
Esaminato ogni opportuno elemento;
Decreta:

Art. 1.
Indizione, numero dei posti e profilo professionale
È indetto un concorso, per esami, per la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D
- posizione economica 1 - area tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del servizio edilizia, sicurezza, logistica e
posta dell’Università degli studi di Foggia.
L’Università garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi di lavoro.
L’Università degli studi di Foggia si riserva la facoltà di revocare
ovvero di non proseguire l’espletamento della presente procedura concorsuale, senza che nei candidati possa sorgere alcun diritto o pretesa,
qualora il posto a concorso venga coperto mediante il previo esperimento della procedura di assegnazione di personale in disponibilità di
cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della
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procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2-bis del
medesimo decreto legislativo.
Descrizione dell’attività e del profilo richiesto: la professionalità
richiesta svolgerà un ruolo nell’ambito delle attività di manutenzione,
gestione o implementazione degli impianti di climatizzazione, idricosanitari, elettrici, per la produzione di energia da fonti alternative, antincendio, allarme e videosorveglianza degli immobili dell’Università di
Foggia.
In particolare si tratta di eseguire le seguenti attività per l’ottimizzazione degli impianti esistenti o l’implementazione di nuovi:
a) manutenzione e gestione degli impianti a servizio delle
diverse sedi, anche attraverso sistemi di controllo da remoto;
b) programmazione degli interventi, progettazione con valutazione tecnico-economica, direzione dei lavori, collaudo e coordinamento per la sicurezza;
c) controllo e monitoraggio continuo dei dati energetici delle
strutture, attraverso rilievi e analisi dei fabbisogni, per l’efficientamento
energetico delle stesse e il contenimento dei consumi.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono ammessi i familiari di cittadini di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale in Architettura e ingegneria edile - Architettura appartenente alla classe LM-4;
lauree magistrali in Ingegneria civile appartenenti alla classe
LM-23;
lauree magistrali in Ingegneria dei sistemi edilizi appartenenti
alla classe LM-24;
lauree magistrali in Ingegneria elettrica appartenenti alla
classe LM-28;
lauree magistrali in Ingegneria elettronica appartenenti alla
classe LM-29;
lauree magistrali in Ingegneria energetica e nucleare appartenenti alla classe LM-30;
lauree magistrali in Ingegneria meccanica appartenenti alla
classe LM-33;
lauree magistrali in Ingegneria per l’ambiente e il territorio
appartenenti alla classe LM-35.
ovvero laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo
la normativa previgente all’entrata in vigore del decreto 3 novembre
1999, n. 509, equiparati alle suddette classi di laurea magistrale ai sensi
del decreto interministeriale del 9 luglio 2009. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso
la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti
autorità; ovvero, qualora non sia ancora stato emesso il provvedimento
di cui all’art. 38, comma 3 del decreto legisaltivo 30 marzo 2001,
n. 165, il/la candidato/a è ammesso con riserva, previa dichiarazione
di aver attivato la procedura necessaria per il rilascio di equipollenza;
d) iscrizione all’ordine professionale degli ingegneri/architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori;
e) abilitazione al ruolo di coordinatore per la progettazione e
per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
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f) iscrizione, quale professionista antincendio, negli appositi
elenchi del M.I. di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139;
g) esperienza lavorativa documentata nel settore per almeno
tre anni;
h) godimento dei diritti civili e politici;
i) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il/la vincitore/vincitrice del concorso in base alla vigente normativa;
j) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
k) non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stato oggetto di
licenziamento disciplinare presso una pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 55-quarter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di
non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
In ogni caso è onere del/la candidato/a indicare nella domanda di concorso di avere o meno riportato condanne penali non ancora passate in
giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
m) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali pendenti;
n) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
o) non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro
il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, cc. 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore, il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione
dell’Università degli studi di Foggia.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
di provenienza;
2) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equipollente dalla competente autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I candidati che hanno conseguito il
titolo di studio all’estero dovranno allegare la traduzione autenticata
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
titolo stesso ed indicare gli estremi del decreto di equiparazione del
predetto titolo, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica o, in alternativa, dichiarare di aver
provveduto alla richiesta del medesimo;
3) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto
motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei requisiti
prescritti.
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Art. 3.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di partecipazione al concorso, corredata di fotocopia del
codice fiscale e di valido documento d’identità, debitamente sottoscritta
dal/la candidato/a a pena di esclusione, dovrà essere redatta in carta semplice ed in lingua italiana, in conformità al modello allegato al presente
bando (Allegato A), dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia e potrà
essere presentata utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:
a) con posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente
all’indirizzo protocollo@cert.unifg.it mediante trasmissione, in formato
«pdf», della domanda e della documentazione richiesta, unitamente al
documento d’identità (citando nell’oggetto «PEC domanda di partecipazione al concorso, per esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D - posizione
economica 1 - area tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del servizio edilizia, sicurezza, logistica e posta dell’Università degli studi di Foggia - Cod. 6/2018»).
L’invio della domanda è validamente effettuato soltanto da
indirizzo PEC personale del/la candidato/a. Non è ritenuta valida la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. La
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornita dal gestore PEC, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
b) a mezzo «raccomandata servizio postale - o corriere - con
avviso di ricevimento» in busta chiusa recante mittente ed oggetto del
concorso;
c) direttamente all’Unità protocollo e gestione documentale
dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci 89/91 - 71122 Foggia - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 12,30 ed il martedì dalle
ore 15,30 alle ore 17,00.
La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla documentazione allegata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno
feriale utile.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità di cui alle lettera
b) e c), farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Unità protocollo e gestione documentale dell’Università degli studi di Foggia.
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome ed il codice fiscale (le donne coniugate
dovranno indicare il cognome da nubili);
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza;
d) la cittadinanza richiesta dall’art. 2, lettera a), del presente bando;
e) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera
c), del presente bando. Per il titolo di studio è richiesta l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Università che lo ha rilasciato.
Nel caso di titolo conseguito all’estero dovrà essere allegata la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalle competenti autorità;
f) il possesso dell’iscrizione all’ordine professionale degli
ingegneri/architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, richiesto
dall’art. 2, lettera d), del presente bando;
g) il possesso dell’abilitazione al ruolo di coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 98 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., richiesto dall’art. 2, lettera e), del presente bando;
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h) il possesso dell’iscrizione, quale professionista antincendio,
negli appositi elenchi del M.I. di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, richiesto dall’art. 2, lettera f), del presente
bando;
i) le informazioni dettagliate in merito all’esperienza professionale nel settore per almeno tre anni, richiesta dall’art. 2, lettera g), del
presente bando. Una dichiarazione generica delle attività e/o dei periodi
lavorativi non è ritenuta valida;
j) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della mancata iscrizione;
k) di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi del mancato godimento;
I cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i
motivi del mancato godimento. I medesimi devono, altresì, dichiarare
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
l) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento
delle mansioni relative al posto da ricoprire;
m) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti
penali pendenti;
n) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stato oggetto
di licenziamento disciplinare presso una pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 55-quarter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
o) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di
leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);
p) di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità,
entro il quarto grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone
dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della legge 20 maggio
2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato
dall’art. 1, commi 37 e seguenti della medesima legge, con il rettore,
il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Foggia;
q) di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel
presente bando, nonché le disposizioni contenute nel codice etico di
Ateneo e nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Università
degli studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.
it/normativa/regolamenti-generali
r) il possesso degli eventuali titoli di preferenza a parità di
merito in conformità a quanto previsto nel successivo art. 9. Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
s) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al concorso, con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive;
t) l’indirizzo di posta elettronica, eventualmente anche certificata, nonché i recapiti telefonici.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra.
L’omissione di una delle dichiarazioni, ad eccezione di quelle ai
punti r), s) e t) determina l’invalidità della domanda stessa, con l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
Ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
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Ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i portatori di handicap,
in relazione al loro diritto a sostenere le prove di esame, dovranno indicare nella domanda gli ausili necessari per lo svolgimento delle prove
stesse e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi occorrenti in relazione
allo specifico handicap.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del/la candidato/a o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta
dal/la candidato/a, a pena di esclusione, salvo il caso in cui la domanda
venga presentata tramite PEC con le modalità di cui all’art. 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione
digitale).
Ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata.
Art. 5.
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
1) la ricevuta comprovante il versamento, a mezzo di bonifico
bancario, quale contributo spese, della somma di € 15,00 da versare sul
conto corrente dell’Università degli studi di Foggia - via Gramsci, 89/91
- 71122 Foggia - IBAN IT38B0542404297000007001002, con causale
«Tassa di ammissione al concorso pubblico cod. 6/2018»;
2) la fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità;
3) la documentazione inerente i requisiti di ammissione di cui
all’art. 2, lettera c), d), e), f) e g);
4) l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui
sottoscrizione risulta necessaria al fine di dare corso alla richiesta di
partecipazione al presente bando (Allegato B).
Non saranno presi in considerazione documenti e titoli pervenuti
oltre il termine di cui all’art. 3 del presente bando di concorso.
L’Università si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate
dai candidati.
Art. 6.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
La Commissione giudicatrice potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, fatta salva la riunione relativa alle prove
d’esame in cui è prevista la presenza del/la candidato/a.
Durante la seduta preliminare, la commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei candidati.
Successivamente, la commissione valuta il possesso da parte di
ciascun/a candidato/a dei requisiti di cui all’art. 2, lettera c), d), e) ed f).
L’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame verrà pubblicato nell’apposita pagina web dell’Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Art. 7.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, durante le quali i candidati potranno portare con sé e consultare soltanto testi di legge non
commentati, ed una prova orale in base al seguente programma:
I prova scritta
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La prova verterà sull’ottimizzazione di impianti esistenti o sull’implementazione di nuovi a servizio di OO.PP. ed, in particolare, sarà finalizzata alla verifica delle conoscenze particolarmente approfondite sulle
seguenti aree tematiche:
manutenzione e gestione degli impianti, anche attraverso sistemi
di controllo da remoto;
programmazione degli interventi, progettazione con valutazione
tecnico-economica, direzione dei lavori, collaudo e coordinamento per
la sicurezza;
controllo e monitoraggio continuo dei dati energetici delle strutture, attraverso rilievi e analisi dei fabbisogni, per l’efficientamento
energetico delle stesse e il contenimento dei consumi.
II prova scritta a contenuto teorico-pratico
La prova consisterà nella redazione della progettazione di impianti
di climatizzazione, idrico-sanitari, elettrici, per la produzione di energia da fonti alternative, antincendio, allarme e videosorveglianza per
OO.PP.
Per lo svolgimento della presente prova il/la candidato/a dovrà presentarsi munito/a di matite, squadre, righe e calcolatrice.
Prova orale
La prova verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulla
conoscenza del codice degli appalti delle OO.PP. e del regolamento
(decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207), nonché del TU sulla sicurezza
(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), con particolare riferimento
alle competenze richieste dal presente bando e ai cantieri.
Durante il colloquio si provvederà anche all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più
diffuse per il profilo richiesto (pacchetto Office, Autocad e PRIMUS).
Il colloquio concorrerà, altresì, ad approfondire le competenze,
le attitudini e la strumentazione concettuale e metodologica del/la
candidato/a rispetto al ruolo che sarà chiamato/a a svolgere.
Alle prove d’esame è attribuito un punteggio complessivo pari ad
un massimo di 100 punti, così ripartito:
massimo di 50 punti quale media dei voti conseguiti nelle prove
scritte;
massimo di 50 punti per la prova orale.
Ogni singola prova si intende superata se il/la candidato/a ottiene
una votazione minima di 35/50.
Ai candidati che conseguano l’ammissione alla prova orale è data
comunicazione, con l’indicazione del punteggio riportato in ciascuna
delle prove scritte, mediante pubblicazione nell’apposita pagina web di
Ateneo relativa ai bandi per il personale tecnico-amministrativo.
Al termine dello svolgimento della prova orale, la commissione
giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione
del punteggio da ciascuno riportato. L’elenco sarà affisso nella sede di
esame nonché pubblicato nella suddetta sezione del sito web di Ateneo.
Art. 8.
Diario e svolgimento delle prove d’esame
Il diario delle prove d’esame e/o eventuali modifiche del presente
decreto o comunicazioni ulteriori inerenti la procedura di concorso
saranno pubblicati nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi
per il personale tecnico-amministrativo.
La pubblicazione nella pagina web ha valore di notifica a tutti gli
effetti per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun’altra
comunicazione, presso la sede d’esame nei giorni e nell’ora indicati
nella suddetta pagina web.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i concorrenti
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera ferroviaria, tessera postale, porto d’armi,
patente di guida, passaporto.
La mancata presentazione, da parte del/la candidato/a alle prove
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà
di rinunciare al concorso.
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Il/La dipendente sarà soggetto/a ad un periodo di prova della
durata di tre mesi, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N. L. - Comparto Università 2006-2009, sottoscritto in data 16 ottobre 2008.

Preferenze a parità di merito
A parità di merito si applicano le preferenze previste dall’art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
ss.mm.ii..
Saranno presi in considerazione solo i titoli dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 10.

Il/La vincitore/vincitrice dovrà anche attestare, nei modi e nelle
forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero dovrà optare per il
rapporto d’impiego presso questo Ateneo.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il
termine indicato da questa Amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora il/la vincitore/vincitrice assuma servizio, per giustificato
motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito
e dichiarazione del/la vincitore/vincitrice
La graduatoria di merito, espressa in centesimi, sarà formulata
in ordine decrescente sommando, per ciascun/a candidato/a che abbia
superato tutte le prove d’esame, alla media dei punteggi conseguiti
nelle prove scritte il punteggio conseguito nella prova orale, con applicazione, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
Verrà dichiarato/a vincitore/vincitrice il/la candidato/a utilmente
collocato/a alla prima posizione nella graduatoria di merito.
La graduatoria di merito, contenente anche la dichiarazione del/la
vincitore/ vincitrice, sarà approvata con decreto del direttore generale e
resa pubblica mediante affissione all’albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione sul sito internet dell’Università degli studi di Foggia.
Di tale affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La graduatoria di merito rimane efficace per un termine di trentasei
mesi che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del suddetto
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di scorrere la suddetta
graduatoria in relazione alle esigenze emergenti, previa verifica della
disponibilità delle relative risorse finanziarie.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il/La vincitore/vincitrice del concorso sarà invitato/a a stipulare,
ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto istruzione e ricerca, un contratto individuale di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento
nella categoria D - posizione economica 1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Il/La vincitore/vincitrice del concorso ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare l’attività lavorativa presso questo Ateneo per almeno cinque anni.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale, secondo
quanto dal C.C.N. L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca,
per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018, dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo, nonché dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro
subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e
previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
E in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
Il trattamento economico annuale è pari ad € 27.065,69 al lordo
delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del/la dipendente, e potrà
essere incrementato nella misura e con le modalità stabilite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico-amministrativo del
comparto istruzione e ricerca.

Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Questa Università si impegna a trattare i dati forniti dal/la
candidato/a nel rispetto dei principi cui al regolamento UE n. 679/2016,
in materia di protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in
Foggia, via Gramsci n. 89/91 - pec: protocollo@cert.unifg.it. Il rappresentante legale dell’Università di Foggia è il rettore pro tempore prof.
Maurizio Ricci, domiciliato per la carico, presso la sede legale dell’ente,
via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia.
Il responsabile protezione dati personali è il dott. Giuseppe delli
Carri, via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, pec rpd@cert.unifg.it
Art. 13.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Filomena Cesareo - Area risorse umane - Servizio reclutamento e gestione
personale tecnico-amministrativo, sito in via Gramsci 89/91 - Foggia
(tel. 0881-338394, e-mail: filomena.cesareo@unifg.it
Art. 14.
Pubblicità
Conformemente a quanto prescritto dall’art. 7 del regolamento in
materia di accesso all’impiego del personale tecnico-amministrativo
presso l’Università degli studi di Foggia, la pubblicità della presente
procedura concorsuale sarà garantita mediante pubblicazione del presente bando:
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami»;
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
nell’apposita pagina web di Ateneo relativa ai bandi per il personale
tecnico-amministrativo.
Art. 15.
Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.
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ALLEGATO A

Area Risorse Umane
Servizio Reclutamento e Gestione Personale
Tecnico- Amministrativo

Al Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Foggia
Via Gramsci, 89/91
71122 - Foggia

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato,
a tempo indeterminato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 - area tecnica-tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Servizio Edilizia, Sicurezza, Logistica e Posta
dell’Università degli Studi di Foggia - (Cod. 6/2018).
A tal fine, la/il sottoscritta/o consapevole della responsabilità penale a cui, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 483, 485, 486 c.p.), sotto
la sua personale responsabilità, dichiara quanto segue1:
Cognome
Nome
Codice fiscale
Luogo di nascita
Data di nascita
Residenza
x di avere la seguente cittadinanza ______________________________________________________;
x di essere in possesso della seguente laurea magistrale ovvero laurea specialistica o diploma di laurea
conseguito secondo la normativa previgente all’entrata in vigore del Decreto 3 novembre 1999, n. 509,
equiparati alle classi di laurea magistrale ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009,
1

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le disposizioni del medesimo Testo Unico in materia di autocertificazione si
applicano ai cittadini italiani e dell'Unione Europea.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di
cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, ovvero purchè autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
sopra, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
Infine, al di fuori di tutti i casi sopra citati, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni
rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di
atti o documenti non veritieri.
E’ necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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valido, ai sensi dell’art. 2, lett. c), del bando di concorso, quale requisito di ammissione alla presente
procedura concorsuale:
Diploma di laurea ovvero Laurea
Specialistica o Laurea Magistrale
Conseguito in data
Presso
x di essere iscritto al seguente ordine professionale, richiesto dall’art. 2, lett. d), del bando di concorso,
quale requisito di ammissione alla presente procedura concorsuale:
_________________________________________________________________________________;
x di essere in possesso dell’abilitazione al ruolo di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione
dei lavori, ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,, richiesta dall’art. 2, lett. e), del
bando di concorso, quale requisito di ammissione alla presente procedura concorsuale;
x di essere iscritto, quale professionista antincendio, negli appositi elenchi del M.I. di cui all’art. 16 del D.
Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, richiesto dall’art. 2, lett. f), del bando di concorso, quale requisito di
ammissione alla presente procedura concorsuale;
x di aver maturato la seguente esperienza lavorativa documentata nel settore per almeno tre anni,
richiesta dall’art. 2, lett. g), del bando di concorso, e valido quale requisito di ammissione alla presente
procedura concorsuale:

Datore di lavoro

Tipologia
contrattuale (lavoro
subordinato)

Decorrenza rapporto
contrattuale

dal
(gg/mm/aa)

Al
(gg/mm/aa)

Oggetto della
prestazione

x di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
x di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto da
ricoprire;
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x non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali pendenti, ovvero (specificare le condanne
riportate e i procedimenti penali pendenti)2
________________________________________________________________________________;
x di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da precedente impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, c. 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3, per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, ovvero di non essere stato oggetto di licenziamento disciplinare presso una Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’art. 55-quarter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
x (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva;
x di non avere vincoli di coniugio o di parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso o un
rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della L. 20
maggio 2016, n. 76, oppure uno stato di convivenza di fatto, così come regolato dall’art. 1, cc. 37 e
seguenti della medesima legge, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia;
x di conoscere ed accettare tutte le previsioni contenute nel presente bando, nonché le disposizioni
contenute nel Codice Etico di Ateneo e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università
degli Studi di Foggia, consultabili all’indirizzo web https://www.unifg.it/normativa/regolamentigenerali;
x di essere in possesso dei seguenti titoli validi ai fini della preferenza 3:
________________________________________________________________________________;
Solo per i cittadini non italiani:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________ (indicare i motivi del mancato godimento);
Solo per i cittadini italiani:
- godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di: ____________________________________;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi _______________________________________;

2

3

In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale), la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso.
Omettere tale dichiarazione nel caso in cui il/a candidato/a non sia in possesso di alcuno dei requisiti elencati all’art. 9 del
bando di concorso.
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Solo per i candidati portatori di handicap, ai sensi della Legge 5.02.1992, n. 104:
- di essere portatore del seguente handicap:
________________________________________________________________________________;
- di avere, conseguentemente, necessità durante le prove d’esame:
del seguente ausilio _____________________________________________________________;
di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove;
x di aver effettuato il versamento, a mezzo di bonifico bancario, quale contributo spese, della somma
di € 15,00, sul conto corrente dell’Università degli Studi di Foggia - via Gramsci, 89/91 - 71122
Foggia - IBAN IT38B0542404297000007001002, con causale “Tassa di ammissione al concorso
pubblico Cod. 6/2018”, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso;
x di comunicare il seguente recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso:
Via

N.

Comune

C.A.P.

e-mail

Tel.

Provincia

(Eventuale) c/o

A corredo delle presente domanda, si allega la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

la ricevuta comprovante il versamento in data ____________ della tassa di ammissione al
concorso;
fotocopia
del
codice
fiscale
e
del
seguente
documento
di
riconoscimento
_________________________, rilasciato da _________________ il _____________________;
la documentazione inerente i requisiti di ammissione di cui all’art. 2, lett. c), d), e), f) e g);
l’informativa e l’autorizzazione al trattamento dei dati, la cui sottoscrizione risulta necessaria al fine
di dare corso alla richiesta di partecipazione alla presente procedura concorsuale (Allegato B).
Firma4

Data, ________________________

________________________________

4

La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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ALLEGATO B

Informativa ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
l’Area Risorse Umane dell’Università di Foggia entrerà nella disponibilità con la presentazione della
domanda di ammissione al concorso pubblico, per esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro
subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 - area tecnica-tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Servizio Edilizia, Sicurezza, Logistica e Posta
dell’Università degli Studi di Foggia - (Cod. 6/2018), Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento, Contitolare, Destinatario e responsabili del trattamento e della protezione
dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91.
Rappresentante Legale dell’Università di Foggia è il Rettore pro tempore Prof. Maurizio Ricci, domiciliato
per la carica, presso la sede legale dell’Ente, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia, PEC
protocollo@cert.unifg.it.
Responsabile Protezione Dati Personali Dott. Giuseppe delli Cari, Via Gramsci n. 89/91, 71122 Foggia,
PEC rpd@cert.unifg.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, nell’ambito delle finalità istituzionali
dell’Università di Foggia, per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
x adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
x adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dell’Università di Foggia;
x eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita
l’Università di Foggia;
x ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
L’Università di Foggia tratterà i suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
x sia necessario per l’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione dell’eventuale
rapporto di lavoro;
x sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sull’Università di Foggia;
x sia necessario per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investita l’Università di Foggia;
x sia basato sul consenso espresso, ove previsto dal G.D.P.R.;
x sia necessario per ottemperare ad un ordine degli Organi inquirenti o delle forze dell’ordine.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali e autorizzazione al trattamento
Con riguardo ai dati personali relativi all’espletamento della procedura di reclutamento (la cui
partecipazione è stata da lei richiesta mediante la presentazione della suddetta domanda di ammissione) e
per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, fiscale o
contabile, la mancata comunicazione dei dati personali ed autorizzazione al trattamento degli stessi non
consentirà di dare corso alla sua ammissione alla sopra menzionata procedura.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
necessario all’esecuzione dell’espletamento della procedura di reclutamento e per la gestione
dell’eventuale rapporto di lavoro e, successivamente, per il tempo in cui l’Università sia soggetta a obblighi
di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
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Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. M.I.U.R.;
2. Enti Pubblici per esigenze funzionali ai fini sopra indicati;
3. Enti Pubblici, istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
6. soggetti terzi che elaborano i dati per finalità istituzionali;
7. aziende private per finalità di ingresso nel mondo del lavoro, nel caso in cui le stesse effettuino attività
di profilazione è loro obbligo informare preventivamente gli interessati.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati in forma anonima per l’adempimento di obblighi di pubblicazione
imposti da norme di legge.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
x chiedere all’Università di Foggia l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;
la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
x richiedere ed ottenere dall’Università di Foggia - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia
un contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - che i Suoi dati personali
in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
x opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano, sempre nel rispetto delle eccezioni previste nel GDPR;
x revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul
Suo consenso, nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dell’art. 17 del GDPR, per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la
sua liceità;
x proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ Codice fiscale:
______________________________________________ acconsente a che l’Università di Foggia ponga in
essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per
tale motivo,
Ƒ Presta il consenso
Ƒ Nega il consenso
_____________, ____________________

Il dichiarante

__________________________________

18E08377
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato - ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lett. A) e lett. B) presso i dipartimenti
e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di scienze mediche orali e biotecnologiche: 1) D.R. repertorio n. 3558/2018, prot. n. 48905 del 31 luglio 2018:
un posto di ricercatore T. D. lett. A) (junior) a tempo definito;
settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia;
profilo: SSD BIO/14 - Farmacologia;
Dipartimento di economia: 2) D.R. repertorio n. 3559/2018, prot. n. 48909 del 31 luglio 2018:
un posto di ricercatore T. D. lett. B) (senior) a tempo pieno;
settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica;
profilo: SSD SECS-S/03 - Statistica economia.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è disponibile: sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://www.unich.it/concorsigelmini2018, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail: concorsigelmini2018@unich.it
18E08433

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA DI VARESE
Procedura comparativa per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico, per il Dipartimento di diritto, economie e culture.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto una procedura comparativa per la chiamata di un professore ordinario, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento

Settore concorsuale

Profilo (S.S.D.)

Macro settore

Posti

Codice

Diritto, Economia e
culture

12/C2 - Diritto ecclesiastico
e canonico

IUS/11 - Diritto ecclesiastico
e canonico

12/C - Diritto costituzionale
ed ecclesiastico

n. 1

BP137

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria - Via Ravasi
n. 2 - 21100 Varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’Ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria - via Ravasi, 2 - Varese (tel.
+39 0332 219082-80-9181 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
18E08355

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con D.R. n. 624 del 10 luglio 2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito web
dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area risorse umane, tel. +390961-3696124, +390961-3696042, e-mail: uffpers@
unicz.it - fiorentino@unicz.it
18E08402
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso la
divisione telecomunicazioni.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la divisione telecomunicazioni. (Codice 19411).
Esperienze professionali.
La figura richiesta è da intendersi a supporto delle attività di
gestione della rete di ateneo sia in ambito wired che wireless e nella
gestione del traffico generato dalla rete di ateneo da e verso GARR
all’interno del gruppo NOC (network operation centre) della divisione
telecomunicazioni e dovrà possedere le seguenti capacità e conoscenze:
conoscenza dei protocolli e delle tecnologie di rete (suite TCP/IP);
conoscenza dell’architettura di rete locale e geografica;
conoscenza di base dei principali sistemi operativi;
conoscenza dei protocolli e delle architetture delle reti wireless;
conoscenza delle problematiche di amministrazione e gestione di
una rete complessa sia in ambito locale (wired e wireless) che geografico;
buone capacità relazionali nei confronti dei colleghi, dell’utenza
e delle strutture di ateneo;
buone capacità di analisi dei problemi e nella individuazione di
soluzioni idonee.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19411». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura «PEC domanda di concorso codice 19411». Si precisa
che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
Prove d’esame:
prima prova scritta: la prova sarà volta ad accertare la conoscenza, l’esperienza e la capacità di trattare le problematiche connesse
al profilo professionale così come indicato nell’art. 1 del bando;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
finalizzata a verificare la capacità del candidato di analizzare e individuare soluzioni tecnico-operative su problematiche attinenti alle specifiche funzioni da svolgere come indicate nell’art. 1 del bando.
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Prova orale: la prova verterà sulle tematiche delle prove scritte e
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano, via Giuseppe Colombo n. 46 - Milano - secondo
il seguente calendario:
prima prova scritta 15 ottobre 2018, ore 9,00 - aula 701 - piano
seminterrato;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 16 ottobre
2018, ore 9,00 - aula 701 - piano seminterrato;
prova orale 19 ottobre 2018, ore 9,00 - sala riunioni - divisione
telecomunicazioni.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 02 5031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese, il
referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 02
5031.3077; e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E08325

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato, riservato prioritariamente
alle categorie dei volontari delle Forze armate in ferma
breve o in ferma prefissata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la
Direzione risorse umane - esperto nella gestione giuridica, economica e
retributiva del personale universitario.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
Competenze professionali.
Sono richieste conoscenze, capacità e competenze economicogiuridiche e organizzativo-gestionali, in particolare:
conoscenza approfondita, e capacità di applicarli e declinarli sul
piano operativo, di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., legge
n. 240/2010 e successivi decreti di attuazione) estesa al dominio delle
materie derivanti dalla disciplina dei contratti di lavoro dipendente,
assimilato e autonomo, con particolare riferimento al CCNL del comparto istruzione e ricerca e al CCNL relativo al personale dell’area VII
della dirigenza delle università e degli enti di ricerca e di sperimentazione e allo stato giuridico e al trattamento economico dei professori e
dei ricercatori universitari;
conoscenza, e capacità di applicarli e declinarli sul piano operativo, di tutti gli aspetti riguardanti la gestione economica e retributiva
del personale universitario;
conoscenze e capacità in ambito informatico (pacchetto Microsoft Office, in particolare Word e Excel);
conoscenza della lingua inglese;
capacità di gestione, coordinamento e controllo di strutture
complesse;
capacità di coordinamento di processi diversificati e trasversali
attinenti alla gestione dei rapporti di lavoro nell’ambito universitario;
capacità organizzative e di pianificazione delle attività in un’ottica di problem solving e di risultato;
capacità relazionali e comunicative, in grado di interagire a vari
livelli nell’organizzazione, di dialogare con interlocutori interni, esterni
e istituzionali e di agire e veicolare comportamenti flessibili e cultura
di servizio.
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Titolo di studio e qualificazione professionale:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive
modificazioni e integrazioni;
b) particolare qualificazione professionale, attinente al profilo
messo a concorso, ricavabile da:
b1) esperienza lavorativa almeno triennale presso università
o altre pubbliche amministrazioni, in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o maturata presso
organizzazioni o soggetti privati con esercizio effettivo delle funzioni
di responsabilità;
b2) in alternativa al requisito b1), possesso del dottorato di
ricerca in materie giuridiche e/o economiche;
b3) in alternativa ai requisiti b1) e b2), possesso dell’abilitazione professionale purché attinente alle mansioni proprie del profilo
professionale cui si concorre.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - codice concorso 19303». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19303». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame.
Prima prova scritta:
la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer,
con programma Microsoft Word, e verterà sui seguenti argomenti:
gestione degli aspetti contrattuali, retributivi, contributivi e
fiscali relativamente al personale universitario;
trattamento economico del personale docente e ricercatore
(decreto del Presidente della Repubblica n. 232/2011, decreto legislativo n. 19/2012);
legislazione universitaria e quadro normativo riguardante
lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori universitari (legge
n. 240/2010);
la regolazione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.) con riferimento
alle materie derivanti dalla disciplina dei contratti di lavoro dipendente,
assimilato e autonomo;
trattamento economico del personale tecnico-amministrativo
e dirigente del comparto università;
statuto dell’Università degli studi di Milano e principali regolamenti d’Ateneo (regolamento didattico, regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, regolamento generale d’Ateneo).
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Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico:
la prova, svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con
programma Microsoft Word/Excel, sarà finalizzata a valutare le competenze del candidato in materia di rapporti di lavoro e di trattamenti
economici, affrontando e risolvendo casi vertenti su problematiche
regolative/gestionali/organizzative.
Prova orale:
la prova verterà sulle materie delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove.
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
via Noto n. 8 - Milano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 29 ottobre 2018 - ore 10,00 (aula Cono2);
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 30 ottobre
2018 - ore 10,00 (aula Cono2);
prova orale: 9 novembre 2018 - ore 10,00 (aula K22).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077; e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E08334

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato
È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di dirigente
di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Milano. (Cod. 19325).
La posizione riferisce direttamente al direttore generale e riguarderà come primo incarico la direzione sistemi informativi d’Ateneo.
Professionalità specifica del ruolo.
La figura professionale richiesta dovrà essere in possesso delle
seguenti competenze/esperienze:
esperienza nella conduzione e gestione di una struttura tecnica
complessa, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista
tecnologico e architetturale;
comprovate competenze di carattere multidisciplinare con particolare riferimento alla capacità di leadership e di coordinamento di un
numero elevato di risorse umane;
esperienza di gestione di progetti per la realizzazione di architetture e servizi IT, con particolare riferimento all’organizzazione
universitaria;
esperienza di gestione di risorse IT in una logica di servizio
verso gli utenti;
competenze ed esperienza di attività di Project Management e
responsabile del procedimento, per la realizzazione di servizi IT di elevata complessità tecnica e funzionale;
capacità di analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi
di progetto, gestione dell’intero processo di sviluppo nel rispetto dei
vincoli imposti (tempi, costi, risorse, qualità, normativa di riferimento);
competenze di organizzazione, gestione e programmazione
finanziaria, necessarie al funzionamento di una struttura tecnica
complessa;
conoscenza approfondita delle norme giuridiche e tecniche contenute nel codice dei contratti pubblici e delle direttive ANAC relative
allo sviluppo di sistemi informativi, con particolare riferimento al contesto universitario;
conoscenza delle disposizioni che regolano la contabilità economico patrimoniale e l’attività negoziale nel settore universitario;
conoscenza del codice dell’amministrazione digitale e della
normativa in materia di sicurezza ICT, con particolare riferimento al
contesto universitario;
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conoscenza della lingua inglese professionale.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive
modificazioni e integrazioni.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità;
b) trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
1) dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, muniti
del diploma di laurea (DL) o della laurea specialistica/magistrale (LS/
LM) di cui alla precedente lettera a), che abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio 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, in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti
di ruolo di pubbliche amministrazioni reclutati a seguito di corso-concorso il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del
diploma di laurea (DL) o della laurea specialistica/magistrale (LS/LM)
di cui alla precedente lettera a), che hanno svolto presso gli stessi funzioni dirigenziali per almeno due anni;
3) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, muniti del diploma di laurea (DL) o della laurea specialistica/
magistrale (LS/LM) di cui alla precedente lettera a);
4) cittadini italiani, muniti del diploma di laurea (DL) o della
laurea specialistica/magistrale (LS/LM) di cui alla precedente lettera a),
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - codice concorso 19325». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19325». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame.
Le prove d’esame si articoleranno in due prove scritte ed una prova orale.
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Le prove sono dirette a valutare, sotto il profilo sia teorico sia
pratico-operativo, la preparazione tecnica del candidato, la sua attitudine all’analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche,
operative, organizzative, gestionali e giuridiche a problemi inerenti le
funzioni dirigenziali da svolgere, relativi alle attività istituzionali delle
università.
Tenuto conto di quanto sopra le prove d’esame si articoleranno
come segue:
prima prova scritta:
la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft Word e sarà finalizzata ad accertare la
capacità del candidato ad affrontare e risolvere, sotto il profilo della
legittimità, economicità ed efficacia, problematiche relative alle materie
e alle tematiche indicate all’art. 1 del presente bando.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico:
la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer,
con programma Microsoft Word/Excel e si baserà su un caso volto ad
accertare il possesso di capacità di analisi e di risoluzione di problemi
complessi, inerenti le funzioni e le competenze come definite all’art. 1
del presente bando.
prova orale:
la prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e mirerà
ad accertare le conoscenze da parte del candidato delle problematiche
gestionali dell’amministrazione universitaria, in particolare modo nel
processo di sviluppo e manutenzione di servizi IT, e a verificare l’attitudine all’espletamento di funzioni dirigenziali, anche attraverso la
valutazione dell’esperienza professionale posseduta.
Nell’ambito della prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza
della lingua inglese.
Diario delle prove.
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
via Noto n. 8 - Milano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 5 novembre 2018 - ore 10,00 (aula Cono2);
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 6 novembre
2018 - ore 10,00 (aula Cono 2);
prova orale: 16 novembre 2018 - ore 10,00 (aula K32).
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077; e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E08338

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria D, tecnico specializzato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, di cui un posto da riservare al personale
interno a tempo indeterminato, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, tecnico specializzato a supporto
dei servizi di diagnostica di laboratorio dell’Ospedale Veterinario
Universitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale
d’ateneo, di cui un posto da riservare, ai sensi dell’art. 52, comma 1bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale a
tempo indeterminato in servizio presso questo ateneo, appartenente
alla categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, che non sia incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che non abbia procedimenti
disciplinari in corso. (Cod. 19408).
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Esperienze professionali:
Le figure professionali richieste dovranno fornire supporto all’erogazione della diagnostica di routine e specialistica in biochimica clinica,
ematologia, oncoematologia veterinaria, analisi di liquidi biologici (es.
liquor, versamenti e urine) e diagnostica molecolare. In particolare,
dovranno occuparsi di:
pre-processazione e preparazione di campioni di sangue, urine
e fluidi biologici (centrifugazione, allestimento e colorazione di strisci
ematici, preparazione del sedimento urinario);
esecuzione e monitoraggio dei sistemi di controllo di qualità e
delle calibrazioni necessarie al corretto funzionamento degli strumenti;
esecuzione automatizzata o manuale delle analisi dopo adeguato
controllo di qualità;
lettura di strisci di sangue e midollo, di preparati citologici da
fluidi corporei e di sedimenti urinari, i cui risultati saranno sottoposti a
verifica del medico veterinario responsabile della refertazione;
analisi preliminare dei dati biochimici o strumentali;
preparazione di referti da sottoporre alla validazione del medico
veterinario responsabile della refertazione;
verifica e approvvigionamento del reagentario;
controllo e manutenzione ordinaria strumenti;
accettazione e registrazione dei campioni (utilizzo di database).
Vengono richieste le seguenti competenze professionali:
buona conoscenza di metodi di analisi e funzionamento degli
strumenti più usati in diagnostica veterinaria (contaglobuli, spettrofotometro, citofluorimetro, strumenti per elettroforesi, coagulazione,
termociclatori);
buona conoscenza di analisi microscopica di preparati ematologici (strisci di sangue e midollo degli animali di interesse veterinario);
buona conoscenza di principi di controllo di qualità delle procedure di laboratorio;
buona conoscenza di fisiopatologia delle principali malattie
riscontrabili negli animali domestici e selvatici e in quelli di laboratorio
e non convenzionali (uccelli, rettili, nuovi animali da compagnia);
conoscenza della lingua inglese;
precedenti esperienze in laboratori di diagnostica veterinaria.
Titolo di studio:
laurea in medicina veterinaria conseguita secondo le modalità
precedenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e
successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea specialistica in
medicina veterinaria (47/S) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea magistrale in medicina veterinaria (LM42) conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19408». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di
posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda
di concorso codice 19408». Si precisa che la validità della trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
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Prove d’esame:
Prova scritta:
la prova scritta verterà su: principi di patologia clinica, controllo
qualità, method comparison e validazione di metodi di laboratorio, principi analitici utilizzati in diagnostica di laboratorio veterinaria, gestione del
laboratorio veterinario, principi di interpretazione delle più comuni alterazioni biochimiche, ematologiche e urinarie in medicina veterinaria.
Prova pratica:
la prova pratica consisterà nell’esecuzione di analisi ematologiche, ematochimiche o urinarie in campioni biologici derivati dalla routine clinica, mediante diverse tecniche analitiche strumentali, manuali
o microscopiche.
Prova orale:
la prova verterà sugli argomenti oggetto delle prime due prove e
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
le prove si svolgeranno presso l’Università degli Studi di Milano via dell’Università 6, Lodi - secondo il seguente calendario:
prova scritta 23 ottobre 2018 - ore 14,30 - Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale - Aula A;
prova pratica 13 novembre 2018 - ore 14,30 - Ospedale Veterinario Universitario piccoli animali;
prova orale 15 novembre 2018 - ore 14,30 - Ospedale Veterinario Universitario piccoli animali.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’ateneo all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 02 5031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese, il
referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 02
5031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
18E08351

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale, per il Dipartimento di biotecnologie
e bioscienze.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16992 del 23 luglio 2018, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

Biotecnologie
e Bioscienze

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrate del bando, con allegato il fac simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
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b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E08389

Procedura di selezione, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimenti di eccellenza,
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese, per il Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategie di impresa.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16995 del 24 luglio 2018, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

13/B2 - Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

Economia, metodi
quantitativi e strategie di impresa

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E08390

Procedure di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, Dipartimenti di eccellenza, settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’unione europea, per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16993 del 24 luglio 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di un professore di seconda fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

12/E4 - Diritto
dell’Unione
europea

IUS/14 - Diritto
dell’Unione europea

Giurisprudenza
(School of Law)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E08391

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di
medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16994 del 24 luglio 2018, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e
reumatologia

MED/06 Oncologia
medica

Medicina e Chirurgia
(School of Medicine
and Surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E08392

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia
e storia della pedagogia, per il Dipartimento di scienze
umane per la formazione «Riccardo Massa».
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16978 del 24 luglio 2018, una selezione
per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale

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

torale n. 692/2018 protocollo n. 18991 - VII/1 del 2 agosto 2018 con il
quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale
da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, della durata di ventiquattro mesi in regime orario parttime al 70%, presso l’Università degli studi del Molise (cod. 2/2018)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del
12 giugno 2018 - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento è consultabile anche sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - Sezione Bandi di Gara e Concorsi/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato
dell’Università degli studi del Molise.

18E08393

18E08427

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 16977 del 23 luglio 2018, una selezione
per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

12/C2 - Diritto
ecclesiastico e
canonico

IUS/11 - Diritto
ecclesiastico e
canonico

Giurisprudenza
(School of Law)

1

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale

Scienze umane
per la formazione
«Riccardo Massa»

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
18E08394

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato ventiquattro mesi
part-time al 70%.
Ai sensi dell’art. 15, 6° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, e successive modifiche, si rende
noto che all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi del Molise
all’indirizzo http://www.albo.unimol.it è stato pubblicato il decreto ret-

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2749 del 7 agosto 2018,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PA189 per
la chiamata di tre professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA, settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale e FIS/03 - Fisica della materia;
Allegato 2) un posto Dipartimento di scienze biomediche - DSB,
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
Allegato 3) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS, settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
18E08416

Procedura di selezione, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di sette posti di categoria D, area
amministrativa-gestionale, di cui due posti riservati ai
volontari delle Forze armate e due posti riservati al personale interno.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2018N26, con eventuale
preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
sette unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, presso l’Università degli studi di Padova,
con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Due dei posti messi a bando sono riservati, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
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Due dei posti messi a bando sono riservati, ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al personale interno in possesso dei titoli di studio
richiesti per l’accesso dall’esterno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del Direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
18E08422

Procedura di selezione, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di categoria D, area
amministrativa-gestionale.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2018N27, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, presso
l’Università degli studi di Padova, con contratto di lavoro subordinato e
con orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del Direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
18E08423

Procedura di selezione, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di tre posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui due
posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2018N28, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Due dei posti messi a bando sono riservati, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite
nel decreto del Direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
18E08424

4a Serie speciale - n. 68

Procedure di selezione per la copertura a tempo determinato di cinque posti di ricercatore, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2747 del 7 agosto 2018,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018RUB07, per
n. cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
Allegato 1 ) Dipartimento di Geoscienze
settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/06 - Mineralogia.
Allegato 2) Dipartimento di Medicina molecolare - DMM
settore concorsuale: 05/E2 - Biologia molecolare;
profilo: settore scientifico disciplinare BIO/11 - Biologia
molecolare.
Allegato 3) Dipartimento di Medicina molecolare - DMM
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e Microbiologia
clinica;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/07 - Microbiologia e Microbiologia clinica.
Allegato 4) Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e
gastroenterologiche - DISCOG
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale.
Allegato 5) Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della
socializzazione - DPSS
settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione;
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e Psicologia dell’educazione.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
18E08425

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedure di selezione per la copertura di ventidue posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1859/2018 protocollo n. 165661 in data 3 agosto
2018, sono state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ventidue ricercatori a tempo determinato, ai sensi del decreto
ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168, destinatari di contratto di lavoro
subordinato, ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, di
durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di
didattica integrativa, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e
delle imprese culturali:
posti: uno - settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale profilo: settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale;
posti: uno - settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia
speciale e ricerca educativa - profilo: settore scientifico-disciplinare:
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale;
posti: uno - settore concorsuale: 11/C5 - Storia della filosofia - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-FIL/06 - Storia della
filosofia;
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posti: uno - settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi» - profilo: settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studî politici e
internazionali:
posti: uno - settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato - profilo:
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato;
posti: uno - settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro - profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro;
posti: uno - settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica - profilo: settore scientifico-disciplinare: SPS/04 -Scienza politica.
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura:
posti: uno - settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime - profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia;
posti: uno - settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione
di macchine;
posti: uno - settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi
di trasporto, estimo e valutazione - profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/04 - Strade, ferrovie ed aeroporti.
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia:
posti: uno - settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia - profilo:
settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia;
posti: uno - settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
posti: uno - settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata - profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/13 - Biologia applicata;
posti: uno - settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/04 Patologia generale.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale:
posti: uno - settore concorsuale: 05/B2 - Anatomia comparata e
citologia - profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/06 - Anatomia
comparata e citologia.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del
farmaco:
posti: uno - settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica;
posti: uno - settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/14 - Farmacologia.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali:
posti: uno - settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione
delle imprese - profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 Economica e gestione delle imprese;
posti: uno - settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica - profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - Statistica
economica.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e
informatiche:
posti: uno - settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra profilo: settore scientifico-disciplinare: MAT/03 - Geometria;
posti: uno - settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - profilo: settore scientifico-disciplinare: FIS/02
- Fisica teorica modelli e metodi matematici.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze medico-veterinarie:
posti: uno - settore concorsuale: 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria - profilo: settore scientifico-disciplinare: VET/08
- Clinica medica veterinaria.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori a Tempo Determinato L. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
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La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre 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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - U.O. Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
18E08349

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di medicina e
chirurgia.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1861/2018, protocollo n. 165669 in data 3 agosto
2018, è stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto
di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività
di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/15 - Malattie del sangue;
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare: M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale
Docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori a Tempo Determinato L. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre 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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - U.O. Amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
18E08350

Procedure di selezione per la copertura di nove posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 1854/2018 prot. 165645 in data 3 agosto 2018, sono
state indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di
nove ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro
subordinato, ex art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, di
durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di
didattica integrativa, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle
imprese culturali
posti: uno;
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settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/14 - lingua e traduzione - lingua tedesca.
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
posti: uno;
settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana;
posti: uno;
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno;
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/21 - Chirurgia toracica;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/28 - Malattie
odontostomatologiche;
posti: uno;
settore concorsuale: 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/44 - Medicina del lavoro.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali
posti: uno;
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
profilo: settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed
estimo rurale;
posti: uno;
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e
informatiche
posti: uno;
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione concorsi e mobilità - personale
docente - procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre 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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
18E08419

4a Serie speciale - n. 68

Procedure di selezione per la chiamata di quattordici professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1858/2018 prot. 165654 del 3 agosto
2018, sono state indette le procedure selettive per la chiamata di professori universitari di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
Sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle
imprese culturali
posti: uno;
settore concorsuale: 10/D3 - Lingua e letteratura latina;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e
letteratura latina.
Sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle
imprese culturali
posti: uno;
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi politici e
internazionali
posti: uno;
settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto
costituzionale.
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
posti: uno;
settore concorsuale: 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/01 - Idraulica.
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
posti: uno;
settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti
industriali meccanici.
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
posti: uno;
settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana.
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno;
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno;
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno;
settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia
plastica.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della
sostenibilità ambientale

— 107 —

28-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

posti: uno;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della
sostenibilità ambientale
posti: uno;
settore concorsuale: 05/I2 - Microbiologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco
posti: uno;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali
posti: uno
settore concorsuale: 13/C1 - Storia economica
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - Storia economica
Sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e
informatiche
posti: uno;
settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica.
Copia integrale del bando, relativo alle procedure selettive di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione concorsi e mobilità
del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it 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, 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 ventuno giorni,
pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella 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, 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.

4a Serie speciale - n. 68

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. +39 0521 034318 / +39 0521 034441 / +39 0521 034333 /
+39 0521 034108 / +39 0521 034179 - e-mail: marina.scapuzzi@unipr.
it).
18E08420

Procedure di selezione per la chiamata di undici professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale rep. DRD n. 1860/2018 prot. 165665 del 3 agosto 2018,
sono state indette le procedure selettive per la chiamata di 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 discipline umanistiche, sociali e delle
imprese culturali
posti: uno;
settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Discipline
dello spettacolo.
Sede di servizio: Dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle
imprese culturali
posti: uno;
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
profilo: settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle
lingue moderne.
Sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi politici e
internazionali
posti: uno;
settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto
commerciale.
Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria e architettura
posti: uno;
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
profilo:
settore
scientifico-disciplinare
ING-INF/03
- Telecomunicazioni.
Sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno;
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della
sostenibilità ambientale
posti: uno;
settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica
e geomorfologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica
e geomorfologia.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della
sostenibilità ambientale
posti: uno;
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco

— 108 —

28-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

posti: uno;
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Sede di servizio: Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco
posti: uno;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche,
tossicologiche e nutraceutico-alimentari;

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. +39
0521 034318 / +39 0521 034441 / +39 0521 034333 / +39 0521 034179 /
+39 0521 034108 - e-mail: marina.scapuzzi@unipr.it).
18E08421

profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - Chimica degli
alimenti.

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti

posti: uno;
settore concorsuale: 12/B1 - Diritto commerciale;
profilo: settore
commerciale.

scientifico-disciplinare

IUS/04

4a Serie speciale - n. 68

-

Diritto

Sede di servizio: Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e
informatiche
posti: uno;
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica.
Copia integrale del bando, relativo alle procedure selettive di cui
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione concorsi e mobilità
del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma: https://www.unipr.it 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, 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 ventuno giorni,
pena l’esclusione, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella 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, 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.

Sono indette le procedure selettive per la copertura di due posti di
professore universitario, prima fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicate:
Codice selezione PO2018-6-1
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente;
settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive;
n. posti uno.
Codice selezione PO2018-6-2
Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in
medicina e chirurgia
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro;
n. posti uno.
Le domande di ammissione alle procedure devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/ordinari/art18c1/index.htm).
18E08417

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica,
per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 di seguito indicata:
Codice selezione PA2018/9-1
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica;
n. posti uno.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.
cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/selezioni/procedure-/associati/art18c1/index.htm).
18E08418
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, riservato al personale in servizio presso
l’Università di Cassino.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010, del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e modificato con DD.RR. n. 1762 del 30 maggio
2014 e n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno è indetta, con D.R. n. 6402 del 31 luglio 2018, una
procedura di valutazione comparativa, riservata al personale in servizio
presso l’Università di Cassino, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento e il settore scientificodisciplinare di seguito indicati:
Settore
concorsuale
12/A1

Profilo (S.S.D.)
IUS/01 - Diritto
privato

Dipartimento
Scienze economiche e statistiche

N. posti

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/F4, per il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola
Medica Salernitana».
Ai sensi dell’art. 18 comma 4, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e modificato con DD.RR. n. 1762 del 30 maggio
2014 e n. 3309 del 23.04.2018, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno è indetta, con D.R. n. 6397 del 31 luglio 2018,
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore associato, (codice concorso COMP/E/11) presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo (S.S.D.)

Dipartimento

N. posti

06/F4

MED/33 Malattie apparato
locomotore

Medicina, chirurgia e
odontoiatria «Scuola
Medica Salernitana»

1

1

Alla selezione possono partecipare:
a) il personale in servizio presso l’Università degli studi di Cassino che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi
dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero
per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e
per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori
purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) il personale in servizio presso l’Università degli studi di Cassino che abbia conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per
la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando,
limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29,
comma 8, della legge n. 240/2010;
c) il personale in servizio presso l’Università degli studi di Cassino nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando
abbiano un rapporto di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento ovvero con il rettore, il Direttore generale o un componente del
Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trernta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
18E08405

4a Serie speciale - n. 68

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di Salerno;
abbiano un rapporto di coniugio, parentela o affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di
riferimento ovvero con il rettore, il Direttore generale o un componente
del Consiglio di amministrazione dell’ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti , unitamente al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
18E08406
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Procedure di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett b) della legge n. 240/2010 e del
regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762 del 30 maggio 2014 e con decreto rettorale n. 3309 del
23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università degli studi di
Salerno sono indette, con decreto rettorale n. 6294 del 27 luglio 2018,
procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatori a
tempo determinato, presso i Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

n. posti

13/A2

SECS/P02 - Politica
Economica

Scienze economiche e statistiche

1

05/G1

BIO/ 14
- Farmacologia

Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica
salernitana»

1

06/F2

MED/30 - Malattie
apparato visivo

Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica
salernitana»

1

06/D4

MED/35 - Malattie
cutanee e veneree

Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica
salernitana»

1

01/B1

INF/01 - Informatica

Informatica

1

01/A4

MAT/07 - Fisica
matematica

Ingegneria
industriale

1

09/E4

ENG-INF/07 Misure elettriche e
elettroniche

Ingegneria
industriale

1

Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
18E08426

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, (Dipartimento di eccellenza), settore concorsuale 08/B1, per il Dipartimento di ingegneria civile.
Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreti rettorali
n. 1762 del 30 maggio 2014 e n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica
che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, con decreto rettorale n. 6384 del 31 luglio 2018, una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato (cod. conc.
COMP/E/12), presso il Dipartimento e il settore scientifico disciplinare
di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Sono ammessi a partecipare alla selezione, pena esclusione, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o specializzazione medica per
i settori interessati, o titolo equivalente.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di
prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010,
ovvero in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca
ai sensi dell’art. Si comma 6 della legge n. 449/97 e successive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse postdottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di analoghi
contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero aver usufruito per
almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14,
della legge n. 230/2005.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.

4a Serie speciale - n. 68

08/B1

Profilo (SSD)
ICAR/07 - Geotecnica

Dipartimento
Ingegneria civile

n.
posti
1

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università degli studi di Salerno;
abbiano un rapporto di coniugio, parentela o affinità, fino al
quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di
riferimento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente
del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al link per la compilazione della domanda.
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Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089/966213 - 089/966212 - 089/966209, e-mail:
ufficioconcorsi@unisa.it
18E08448

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato
di anni tre e impegno part-time al 70%, per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria chimica materiali ambiente.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
tecnologo, corrispondente alla categoria D, posizione economica D3,
con rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di anni tre e
regime di lavoro a tempo parziale con impegno part-time al 70%, per le
esigenze del Dipartimento di ingegneria chimica materiali ambiente di
Sapienza Università di Roma, per lo svolgimento di attività di supporto
tecnico e amministrativo nell’ambito del progetto di ricerca europeo
Horizon 2020 FIT4RRI.
(Codice concorso: TECNO/DIP/ING-CHIMICA-MAT-AMB).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile: per via telematica sul sito di questo ateneo:
http://www.uniroma1.it - Sezione Concorsi.
18E08339

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in
materia di audiovisivi e gestione impianti multimediali di
supporto all’organizzazione di eventi ricreativi e culturali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze in materia di
audiovisivi e gestione impianti multimediali di supporto all’organizzazione di eventi ricreativi e culturali per le esigenze di Sapienza Università di Roma.
Un posto è prioritariamente riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3, e all’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il posto eventualmente non utilizzato dal personale riservatario di
cui alle categorie suddette deve intendersi pubblico e sarà pertanto ricoperto mediante l’utilizzo della graduatoria generale di merito.
(Codice concorso: 1/D/TECNICO-SPETTACOLO).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile: per via telematica sul sito di questo ateneo:
http://www.uniroma1.it - Sezione concorsi.
18E08340

4a Serie speciale - n. 68

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento di Storia
dell’arte e spettacolo.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto: «Storia della televisione in Italia dal miracolo economico degli anni Ottanta con particolare riferimento all’analisi
qualitativa e quantitativa delle audience», (responsabile scientifico della
ricerca: prof. Andrea Minuz), settore concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia, televisione, presso il
Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo dell’Università degli studi
di Roma «La Sapienza», Piazzale Aldo Moro n. 5.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente - sul sito web del
Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo all’indirizzo http://www.
dass.uniroma1.it sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e dell’Unione europea.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
18E08347

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il Dipartimento
di storia dell’arte e spettacolo.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto: «Storia della critica d’arte del Novecento:
rapporti tra Italia e Francia», (responsabile scientifico della ricerca:
prof. Marco Ruffini), settore concorsuale 10/B1, settore scientificodisciplinare L-ART/06 - Museologia e critica artistica e del restauro,
presso il Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza», Piazzale Aldo Moro n. 5.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente - sul sito web del
Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo all’indirizzo http://www.
dass.uniroma1.it sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e dell’Unione europea.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
18E08348
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato e pieno, settore concorsuale 08/A3, presso il
Dipartimento di ingegneria civile edile e ambientale

4a Serie speciale - n. 68

Il bando di concorso è disponibile nel sito web dell’Università per
stranieri di Perugia al seguente percorso: https://www.unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/bandi-di-concorso/
dottorati-assegni-e-borse
18E08449

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA CIVILE EDILE E AMBIENTALE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato emanato con decreto rettorale 2578 dell’11 ottobre
2017 e in particolare l’art. 6 - Commissioni;
Visto il bando n. 85/2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 19 gennaio 2018;
Vista la D.D. n. 53/2018 protocollo n. 1256 del 3 luglio 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 57 del 20 luglio 2018;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 26 giugno 2018
che ha delegato il direttore alla nomina della commissione giudicatrice;
Dispone:
Ai sensi dell’art. 6 del regolamento soprarichiamato, che la commissione giudicatrice relativa alla procedura concorsuale per un posto di
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A con
regime di impegno a tempo pieno settore concorsuale 08/A3 - Settore
scientifico-disciplinare ICAR/05, presso il Dipartimento di ingegneria
civile edile e ambientale della Sapienza sia così composta:
Membri effettivi:
prof. Stefano Ricci - responsabile del Fondi;
prof. Agostino Cappelli (IUAV Venezia) supplente;
prof. Gino D’Ovidio (Università di L’Aquila).
Membri supplenti:
prof. Matteo Ignaccolo (Università di Catania);
prof. Bruno Dalla Chiara (Politecnico di Torino).
Si rende noto altresì che il colloquio del concorso in oggetto si
terrà il giorno 21 settembre 2018 alle ore 15,00 presso l’area trasporti Tale comunicazione ha valore di notifica.

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
associato a tempo indeterminato e pieno, settore concorsuale 11/D2, presso la Facoltà di scienze umanistiche.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, con decreto
rettorale n. 32 del 1° agosto 2018, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore associato
a tempo indeterminato e pieno mediante chiamata, ex art. 18, comma 1,
legge n. 240/2010, relativo alla facoltà di scienze umanistiche, per il
seguente settore concorsuale: 11/D2 (settore scientifico-disciplinare
M-PED/03).
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
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
www.unipegaso.it (sezione «Bandi e concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
18E08353

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Roma, 7 agosto 2018

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1- Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana.

Il Direttore del Dipartimento: D’ALESSANDRO
18E08428

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale», anno accademico 2018/2019, XXXIV ciclo.
Questo Ateneo ha emanato il bando di concorso per l’ammissione
al XXXIV ciclo - anno accademico 2018/2019 del corso di dottorato
di ricerca in «Scienze letterarie, librarie, linguistiche e della comunicazione internazionale», indirizzi in:
comunicazione della letteratura e della tradizione culturale italiana nel mondo;
processi di internazionalizzazione della comunicazione;
scienza del libro e della scrittura;
scienze linguistiche e filologiche.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro le
ore 12,00 del giorno 6 settembre 2018 attraverso la procedura on-line
disponibile all’indirizzo: https://iscrizioni.unistrapg.it/dottorato

Con decreto del rettore n. 267 del 3 agosto 2018, è stata indetta
una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del regolamento di
Ateneo, per la chiamata di un professore di seconda fascia, nel settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese,
presso la facoltà di scienze della comunicazione.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
18E08430
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UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

Il testo del bando è disponibile sul sito d’ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.

Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

Con decreto rettorale n. 1543 del 6 agosto 2018, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010, settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare, presso il Dipartimento di
Fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
18E08383

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARSIÈ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale autista di scuolabus e macchine operatrici complesse, servizio tecnico, categoria B, a
tempo pieno e indeterminato.
È indetto concorso per esami, per la copertura a tempo pieno e a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale - profilo
autista di scuolabus e macchine operatrici complesse - servizio tecnico,
categoria B – posizione economica B3 del C.C.N.L. comparto regioni
- enti locali.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente
www.comune.arsie.bl.it all’Albo online e nella sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce «Bandi di concorso» - sottosezione «Bandi in corso».
Per informazioni: comune di Arsiè; servizio amministrativo contabile;
pec arsie.bl@cert.ip-veneto.net telefono 0439-59093 (interno 2).

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 del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.bellante.te.it nella sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Bellante (TE), tel. 0861/6170302 - mail ragioneria@comune.bellante.te.it
18E08452

COMUNE DI CONVERSANO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato
e parziale al 50 per cento.
È indetta procedura concorsuale per la copertura di due posti di
esecutore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e parziale
al 50 per cento, presso il Comune di Conversano (BA).

18E08359

COMUNE DI BELLANTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, conduttore di macchine
complesse, autista di scuolabus, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale.
È indetto, concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di «collaboratore professionale» - conduttore di macchine complesse - autista di scuolabus, categoria giuridica B3 - del C.C.N.L.
regioni ed autonomie locali a tempo indeterminato part-time al 69,44%
(25 ore settimanali).
Requisiti di ammissione:
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex licenza media);
essere in possesso della patente di categoria D + CQC persone
in corso di validità.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Comune di Conversano - Servizio gestione risorse umane piazza XX Settembre 25, 70014 Conversano (BA); presentata a mano
direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Conversano presso la
residenza municipale; inviata alla seguente casella di posta elettronica
certificata istituzionale del Comune di Conversano (PEC): protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è consultabile all’Albo Ufficiale del
Comune di Conversano (BA) ed è altresì disponibile sul sito internet
istituzionale: www.comune.conversano.ba.it e in Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi.
18E08458
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COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quaranta agenti Polizia municipale, categoria C.
La Direzione sviluppo del personale e formazione indice un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato di quaranta agenti polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande è il 27 settembre
2018.

4a Serie speciale - n. 68

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
funzionario tecnico urbanistico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Monte San Giovanni Campano rende noto che in
esecuzione della determinazione n. 852 del 24 luglio 2018 intende attivare la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per la copertura di
un posto di funzionario tecnico urbanistico, categoria giuridica D1, a
tempo pieno ed indeterminato.

Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Genova http://www.comune.genova.it e presso la Direzione
sviluppo del personale e formazione, via Garibaldi n. 9 - Palazzo Albini
- III piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali
(escluso il sabato).

La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»; il bando è affisso all’albo pretorio online del Comune e reso disponibile sul sito internet: www.comune.montesangiovannicampano.fr.it

18E08331

La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
essa allegata, deve essere inoltrata con le seguenti modalità:

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede del
Comune di Monte San Giovanni Campano, piazza Guglielmo Marconi
n. 1, durante gli orari di apertura;

Mobilità volontaria, per la copertura di un posto di
dirigente tecnico

b) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Monte
San Giovanni Campano, piazza Guglielmo Marconi n. 1 - 03025 Monte
San Giovanni Campano (FR);

È indetta una selezione, tramite procedura di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per la copertura di un
posto da dirigente tecnico.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia del bando è pubblicata all’albo pretorio ed è reperibile sul
sito istituzionale del comune di Guidonia Montecelio (RM), www.guidonia.org
18E08362

entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando, a pena di
esclusione.
18E08398

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
comandante, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Monte San Giovanni Campano rende noto che in
esecuzione della determinazione n. 851 del 24 luglio 2018 intende attivare la procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per la copertura
di un posto di comandante, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI MAENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile a part-time di ore diciotto
settimanali ed a tempo indeterminato, categoria C - posizione economica C1 - C.C.N.L. regioni autonomie locali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è reperibile dai concorrenti nel sito
internet del Comune di Maenza (LT) www.comunedimaenza.it in
Amministrazione trasparente - Sezione concorsi.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio finanziario - settore personale del Comune di Maenza (LT) telefono 0773-951310, fax
n. 0773-951188.
18E08436

c) mediante pec (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it

La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; il bando è affisso all’albo pretorio on-line
del Comune e reso disponibile sul sito internet: www.comune.montesangiovannicampano.fr.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
essa allegata, deve essere inoltrata con le seguenti modalità:
a) consegna diretta all’ufficio protocollo presso la sede del
Comune di Monte San Giovanni Campano, piazza Guglielmo Marconi
n. 1, durante gli orari di apertura;
b) mediante raccomandata a/r indirizzata al Comune di Monte
San Giovanni Campano, piazza Guglielmo Marconi n. 1 - 03025 Monte
San Giovanni Campano (FR);
c) mediante pec (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente indirizzo: protocollo.msgc@pec.ancitel.it
entro e non oltre il giorno di scadenza del presente bando, a pena di
esclusione.
18E08399
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COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, categoria D, area economico/finanziaria.

Concorso pubblico, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico di alta specializzazione, categoria D1, presso il Servizio lavori pubblici
e gestione del territorio, a tempo determinato e parziale
diciotto ore.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, categoria D,
posizione economica D1, presso il Comune di Oltrona di San Mamette,
area economico-finanziaria.
Scadenza domanda: trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito web: www.comune.oltronadisanmamette.co.it
sezione bandi e concorsi e presso l’albo pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del
Comune di Oltrona di San Mamette (CO) - tel. 031/930267, interno 5.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché lo schema di
domanda, sono disponibili sul sito del Comune di Ronchi dei Legionari
(GO) all’indirizzo www.comuneronchi.it - amministrazione trasparente
- bandi di concorso.

18E08384

COMUNE DI ORMELLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
specialista di vigilanza, categoria D, area vigilanza da assegnare al Corpo intercomunale di polizia locale di Cimadolmo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
specialista di vigilanza - cat. D, profilo economico D1 - area Vigilanza
del Comune di Ormelle da assegnare al Corpo intercomunale di polizia
locale con sede a Cimadolmo.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili nel sito internet istituzionale del Comune di Ormelle: www.
ormelle.gov.it sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
18E08369

COMUNE DI OSIMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C1, di cui un posto riservato al
personale interno.
Il comune di Osimo ha indetto un bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo di categoria C1 presso il comune di
Osimo di cui un posto riservato al personale interno.
Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili al sito Internet www.comune.osimo.an.it (direttamente
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.
18E08387

È indetta una selezione pubblica per curriculum e colloquio per
l’assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di un
Istruttore direttivo tecnico - categoria D1 - di alta specializzazione ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, presso
il servizio lavori pubblici e gestione del territorio.

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione delle risorse umane ai numeri 0481477241/0481477210.
18E08451

COMUNE DI SCAFATI
Concorso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
responsabile settore fiscalità locale, categoria D1, a tempo
determinato part-time diciotto ore settimanali, per la
durata di un anno.
Il responsabile del settore III finanze e personale rende noto che
è indetta selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dell’incarico part-time diciotto ore settimanali
a tempo determinato, per la durata di un anno, di istruttore direttivo
contabile, responsabile settore fiscalità locale, categoria giuridica D1.
Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’Unione europea che siano in possesso:
a) diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento universitario)
oppure laurea specialistica o magistrale (LS o LM - nuovo ordinamento universitario) in economia aziendale, economia e commercio o
equipollenti;
b) esperienza almeno triennale nell’area delle posizioni organizzative degli enti locali ovvero, in alternativa, comprovata esperienza
almeno triennale nell’organizzazione e gestione di servizi pubblici locali
a rilevanza economica acquisita a seguito dell’attribuzione di specifiche
responsabilità in enti locali nei quali la struttura organizzativa presenta
più livelli di articolazione ovvero il possesso del titolo di dottore di
ricerca in discipline inerenti la pubblica amministrazione;
c) degli ulteriori requisiti indicati nell’avviso di selezione.
Le domande di partecipazione alla selezione con allegato curriculum devono pervenire al protocollo del Comune di Scafati entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso integrale - comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicato sul
sito internet del Comune di Scafati www.comune.scafati.sa.it - Albo
pretorio e Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
18E08332

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Avviso di selezione per l’avviamento di tre percorsi di tirocinio riservati a quaranta ex lavoratori in mobilità in
deroga, residenti in Calabria.
Il dirigente del settore I - affari generali, rende noto che con propria determinazione n. 814/2018 del 3 agosto 2018 è stata avviata una
procedura selettiva per l’avviamento a tre separati percorsi di utilizzo,
da attuarsi con le modalità del tirocinio, riservati a quaranta unità di ex
lavoratori in mobilità in deroga residenti in Calabria. Il bando integrale
è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.vibovalentia.
vv.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, ove
è anche reperibile il modello di domanda.
Per ulteriori informazioni, inoltre, gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane al seguente recapito telefonico:
0963/599288 o al seguente indirizzo e-mail risorseumane@comune.
vibovalentia.vv.it
18E08459

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
operaio manutentore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, area III, Ufficio tecnico.
È indetto un avviso pubblico di selezione per la copertura di un
posto di categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di operaio manutentore B/B1 per l’area III - Ufficio tecnico aperto
a dipendenti con rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1° ottobre 2018, ore 12,30.
Versione integrale dell’avviso e modulo domanda consultabili sul
sito dell’Ente: http://www.comune.villafranca.pd.it/po/mostra_news.
php?id=714&area=H
I colloqui si terranno il giorno 5 ottobre 2018, ore 11,00, presso la
sede municipale.
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta
all’ufficio personale allo 049/9098920.
18E08370

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area III, Ufficio tecnico.
È indetto un avviso pubblico di selezione per la copertura di un
posto di categoria D/D1, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore direttivo tecnico l’area III - ufficio tecnico, aperto a
dipendenti con rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, soggetta
a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 1° ottobre 2018 ore 12,30.
Versione integrale dell’avviso e modulo domanda consultabili sul
sito dell’Ente: http://www.comune.villafranca.pd.it/po/mostra_news.
php?id=713&area=H
I colloqui si terranno il giorno 5 ottobre 2018, ore 9,00, presso la
sede municipale.
Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta
all’ufficio personale allo 049/9098920.
18E08371

COMUNE DI ZAMBRONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico
categoria D - posizione economica D1 - del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto regioni autonomie locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato sul sito del Comune: www.comune.zambrone.vv.it - Amministrazione Trasparente - sez. Bandi di Concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di Zambrone, via Corrado Alvaro, tel. 0963/392022
email: comunedizambrone@virgilio.it
18E08360

REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di sei
posti di funzionario amministrativo, profilo funzionario
ispettore fitosanitario, categoria D, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a
tempo determinato di sei unità di personale, di categoria D, profilo professionale D1 «funzionario amministrativo» profilo di ruolo «funzionario ispettore fitosanitario», da destinarsi alle sedi degli uffici regionali
delle diverse province della Regione Toscana, per il progetto «controllo,
sorveglianza e monitoraggio fitosanitario per la prevenzione, il contenimento e l’eradicazione di parassiti da quarantena sul territorio della
Regione Toscana ai sensi del decreto legislativo 214/05».
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice
utilizzando, esclusivamente l’apposito modulo (allegato all’avviso), deve
essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità
riportate nell’avviso, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) ed indirizzata alla Regione
Toscana, giunta regionale - direzione organizzazione e sistemi informativi,
settore organizzazione e sviluppo risorse umane.
La scadenza del termine è il 13 settembre 2018.
Copia integrale dell’avviso di selezione pubblica è disponibile sul
sito internet della Regione Toscana www.regione.toscana.it - «concorsi
e avvisi sul personale».
18E08455
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UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
del Settore polizia locale e sicurezza e di comandante del
Corpo intercomunale di polizia municipale.
È indetto, ai sensi dell’art. 13 del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, una selezione pubblica per la copertura,
tramite contratto di lavoro a tempo determinato ex-art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di dirigente cui conferire l’incarico dirigenziale del settore polizia locale e sicurezza nonché
l’incarico di comandante del Corpo intercomunale di polizia municipale
Scadenza presentazione domande: ore 12.30 del 27 settembre
2018.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale Internet
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo: http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi.
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line.
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
contabile, categoria C, per il comune di Valsamoggia
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C, per il Comune di
Valsamoggia.
Termine di presentazione domande: 27 settembre 2018.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0535-29621/29653/29544 - mail: personale@comune.mirandola.
mo.it

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).

18E08461

18E08434

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessanta posti di operatore socio-sanitario, categoria BS.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessanta posti di
operatore socio-sanitario categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E08407

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
venti posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di
collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E08408

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di oftalmologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
dirigente medico di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E08409
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di chirurgia toracica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di
dirigente medico di chirurgia toracica.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 30 luglio 2018 e potrà essere
consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area
concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli, 9
(tel. 081/7473181, 7473182).
18E08410

AZIENDA OSPEDALIERA PER
L’EMERGENZA OSPEDALE CANNIZZARO
DI CATANIA
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli, fra le aziende e
gli enti del comparto del servizio sanitario nazionale, per
la copertura di settantotto posti di dirigenza medica, disciplina di anestesia e rianimazione per le Aziende del Bacino
della Sicilia Orientale e contestuale indizione del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti per
i quali la procedura di mobilità dia esito negativo in tutto
o in parte.
In esecuzione della delibera del direttore generale f.f. dell’Azienda
ospedaliera per l’emergenza «Cannizzaro» di Catania, azienda capofila
del bacino orientale, n. 2550 del 19 luglio 2018, è indetto un avviso
pubblico per le aziende del bacino della Sicilia orientale di mobilità,
regionale ed interregionale, per titoli, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale per la copertura di complessivi
posti settantotto posti della dirigenza medica, disciplina Anestesia e rianimazione, ripartiti come di seguito indicato:
sedici posti - ASP di Enna;
sette posti - ASP di Messina;
un posto - ASP di Ragusa;
diciannove posti - ASP di Siracusa;
diciassette posti - A.O. «Papardo» di Messina;
un posto - A.O.U. Policlinico «Vittorio Emanuele» di Catania;
tredici posti - A.O.U. Policlinico «G. Martino» di Messina.
È contestualmente indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quei posti per i quali la procedura di mobilità
dia esito negativo in tutto o in parte, nonché a copertura dei posti che
residueranno in esito alle procedure di mobilità già indette dalle singole
aziende per il profilo di dirigente medico di Anestesia e rianimazione.
Le domande dovranno essere inviate al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza «Cannizzaro», via Messina
n. 829 - 95126 Catania, tramite PEC (concorsi.bacinoorientale@pec.
aoec.it).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del
27 luglio 2018 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
ospedale-cannizzaro.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’azienda capofila del bacino orientale, ovvero Azienda ospedaliera per
l’emergenza «Cannizzaro» di Catania, telefono numero: 095/7262102 7262104 - 7262186, oppure visitare la sezione «Bandi e Concorsi» del
sito web aziendale: http://www.ospedale-cannizzaro.it
18E08368
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 504 del
31 maggio 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza medica;
due posti di dirigente medico ortopedia e traumatologia (cod.
5/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle
ore 23,59 del giorno di scadenza.
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 32 del 9 agosto 2018.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 – 206764.
18E08358

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 604
del 16 maggio 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico
- disciplina: radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi) profilo prof.le: medici - ruolo sanitario, per la U.O.C. radiologia.
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 - 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.
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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. 73 del 27 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.
18E08456

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
dirigente medico della disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, riservato al personale dell’area della dirigenza medica, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati dell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 29 del 16 luglio 2018 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione
«Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche: U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
18E08441

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di ingegnere, collaboratore tecnico professionale, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di ingegnere - collaboratore tecnico professionale, categoria D, riservato
al personale del comparto sanità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e nazionale e gli
enti indicati dell’art. 10 del CCNQ dell’11 giugno 2007.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 27 del 1° luglio 2018 ed è altresì visionabile sul sito internet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione
«Amministrazione Trasparente - Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche: U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
18E08442
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantotto posti, riservati alle categorie protette di cui
all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999, iscritti
nell’elenco dei disoccupati disabili di cui all’articolo 8
della legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione n. 314 del 12 aprile 2018 relativa
alla convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/1999, tra
la «Azienda ospedaliero-universitaria OO.RR. di Foggia» ed il «Centro
per l’impiego della Provincia di Foggia» e della deliberazione n. 489 del
29 giugno 2018 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, riservati esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999, iscritti nell’elenco dei disoccupati disabili di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 tenuti presso la Provincia
di Foggia, per la copertura di complessivi quarantotto posti così ripartiti:
cinque posti di assistente tecnico programmatore - categoria C;
diciannove posti di assistente amministrativo - categoria C;
sei posti di assistente tecnico geometra - categoria C;
otto posti di collaboratore amministrativo professionale - categoria D;
quattro posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere/
architetto - categoria D;
due posti di collaboratore tecnico professionale - analista informatico - categoria D;
due posti di collaboratore professionale - avvocato - categoria D;
due posti di collaboratore professionale - assistente sociale categoria D.
I presenti concorsi sono indetti ed espletati in conformità alle
disposizioni di cui:
al decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001;
alla legge n. 125/1991 e decreto legislativo n. 198/2006;
all’art. 20 della legge n. 104/1992;
al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
all’art. 16 della legge n. 68/1999.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89 del 5 luglio 2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione su questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
18E08342

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA I.S.A.H. CENTRO DI
RIABILITAZIONE POLIVALENTE CASA DI
RIPOSO SAN GIUSEPPE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di terapista occupazionale, terapista della riabilitazione
abilitato alla professione sanitaria, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di terapista occupazionale (terapista della riabilitazione abilitato
alla professione sanitaria), categoria C, posizione economica d’accesso
C1, CCNL funzioni locali.
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Titolo di studio richiesto: laurea in terapia occupazionale di cui
al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 136 (Gazzetta Ufficiale del
25 maggio 1997, n. 119) o altro titolo equipollente a termini del decreto
del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 27 luglio 2000.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il diario delle prove di cui sopra, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
è il seguente:
prima prova scritta: 23 ottobre 2018 - ore 9,30;
seconda prova scritta: 23 ottobre 2018 - ore 13,30;
prova orale: 30 ottobre 2018 - ore 9,30.
Le prove si svolgeranno presso la sede di Imperia - Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura Riviere di Liguria in via
Tommaso Schiva n. 29.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i
candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione
dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso nei
giorni e presso le citate sedi d’esame sopra indicate.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 361 del
13 aprile 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di dirigente medico di psichiatria.
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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2018 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
18E08378

Eventuali modifiche delle date di esame o del luogo di svolgimento
delle prove, dovute a causa di forza maggiore, saranno comunicate
mediante avviso pubblicato nella sottosezione Bandi e Concorsi della
sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’Azienda all’indirizzo
www.centroisah.it
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile dì domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
al concorso è disponibile presso l’I.S.A.H. - Centro di riabilitazione polivalente e casa di riposo San Giuseppe, tel. 0183/29.35.22,
fax 0183/27.54.45, e-mail info@centroisah.it ed è pubblicato nella sottosezione Bandi e Concorsi della sezione Amministrazione Trasparente
del sito dell’Azienda all’indirizzo www.centroisah.it
18E08333

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di quattordici posti di dirigente ATP e
contestuale indizione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura dei posti per i quali la procedura
di mobilità dia esito negativo in tutto o in parte.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 1864 del
19 luglio 2018 è indetto avviso pubblico di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del
Servizio sanitario nazionale, per la copertura dei seguenti posti d’organico del ruolo sanitario:
sei posti di dirigente amministrativo;
due posti di dirigente avvocato;

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
di struttura complessa, disciplina di oncologia per l’Ospedale Vito Fazzi.
In esecuzione della deliberazione n. 1494 del 28 giugno 2018, è
indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico di Direttore
medico di struttura complessa della disciplina di Oncologia dell’Ospedale «Vito Fazzi» di Lecce.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al Direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce,
via Miglietta n. 5, 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento oppure, ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio
protocollo generale della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 12 luglio 2018.
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un posto di dirigente ingegnere clinico;
un posto di dirigente ingegnere gestionale;
quattro posti di dirigente ingegnere civile.
È contestualmente indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quei posti per i quali la procedura di mobilità dia
esito negativo in tutto o in parte.
Le domande dovranno essere inviate al commissario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani, tramite raccomandata a.r. ovvero tramite pec (concorsi@pec.asptrapani.it).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà 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 dell’avviso è pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del
27 luglio 2018 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5, Lecce
tel. 0832/215799-215247 - 215248, indirizzo e-mail: areapersonale@
ausl.le.it indirizzo pec: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’UOC Risorse umane - UOS assunzioni e amministrazione del personale - gestione ALPI - dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani,
tel. n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00), oppure visitare la sezione «Bandi e Avvisi»
del sito web aziendale: http://www.asptrapani.it

18E08364

18E08335
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Mobilità regionale ed interregionale, per titoli, per la copertura di centocinque posti di dirigente medico, disciplina di
anestesia e rianimazione e contestuale indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei
posti per i quali la procedura di mobilità dia esito negativo
in tutto o in parte.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione n. 67 del 2 agosto 2018.

In esecuzione della deliberazione del commissario dell’ASP di
Trapani, Azienda capofila del Bacino Occidentale, n. 1819 del 19 luglio
2018 è indetto avviso pubblico per le aziende del Bacino della Sicilia Occidentale di mobilità, regionale ed interregionale, per titoli, fra
le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale per
la copertura di complessivi centocinque posti della dirigenza medica,
disciplina di anestesia e rianimazione, ripartiti come di seguito indicato:
cinque posti ASP di Agrigento;
nove posti ASP di Caltanissetta;
ventitré posti ASP di Palermo;
ventinove posti ASP di Trapani;
quattro posti A.O.O.R. Villa Sofia Cervello Palermo;
sedici ARNAS Civico Palermo;
diciannove posti AOU Policlinico Palermo.
È contestualmente indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quei posti per i quali la procedura di mobilità dia
esito negativo in tutto o in parte, nonché a copertura dei posti che residueranno in esito alle procedure di mobilità già indette dalle singole
aziende per il profilo di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Le domande dovranno essere inviate al commissario dell’Azienda
sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 Trapani esclusivamente tramite pec (concorsi.bacinooccidentale@pec.asptrapani.it).
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scadrà 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 dell’avviso è pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del
27 luglio 2018 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASP
capofila del Bacino Occidentale, ovvero ASP Trapani presso l’UOC
Risorse umane - UOS assunzioni e amministrazione del personale gestione ALPI - dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani, tel.
n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì
dalle 9,30 alle 13,00), oppure visitare la sezione «Bandi e Avvisi» del
sito web aziendale: http://www.asptrapani.it

18E08438

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5, via degli
Iris, Ascoli Piceno - tel. 0736.358804.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato
ed esclusivo, area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.
In attuazione della deliberazione n. 435 del 31 maggio 2018 è
indetto il concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro
esclusivo, area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 18 luglio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E08346

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato
ed esclusivo, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di anestesia e rianimazione.

18E08336

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 ASCOLI PICENO - SAN
BENEDETTO DEL TRONTO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa - disciplina di cardiologia,
per l’U.O.C. Cardiologia ad indirizzo riabilitativo.
È indetto avviso pubblico, presso l’Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto (AP),
per il conferimento dell’incarico quinquennale di:
Direttore medico di struttura complessa della disciplina di Cardiologia (per la U.O.C. Cardiologia ad indirizzo riabilitativo) del Presidio ospedaliero unico dell’Area vasta n. 5.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

In attuazione della deliberazione n. 439 del 31 maggio 2018 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di:
due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina anestesia e
rianimazione.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 29 del 18 luglio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E08357
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di direzione di struttura complessa della disciplina di anestesia e
rianimazione per l’UOC servizio anestesia e rianimazione
Presidio 3 di Piario e Lovere.
In esecuzione di apposita deliberazione del Direttore generale - ed
in conformità di quanto stabilito dal decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/12 e dalla DGR X/553 del 2 agosto 2013 - è
indetto avviso pubblico - per titoli e colloquio - per il conferimento di
un incarico di direttore medico di struttura complessa della disciplina di
anestesia e rianimazione per l’U.O.C. Servizio anestesia e rianimazione
Presidio 3 (Piario e Lovere).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del Concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) - Serie avvisi e concorsi - n. 31
del 1° agosto 2018.
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane, edificio 8, padiglione Rosa - 1° piano - Tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 13,00.

18E08439

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina di psichiatria
E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di psichiatria.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 33 del 16 agosto 2018 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: 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 alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta,
pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel
luogo e nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà
pubblicato sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it>Concorsi>Comunicazioni
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La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 03414890 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
18E08354

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di direttore
di struttura complessa anatomia patologica, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia
patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 249/18 del 18 luglio 2018 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di un posto di direttore della struttura complessa «anatomia patologica»,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia
patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2018 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
18E08401

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina equipollente o affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina equipollente o affine.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del
16 agosto 2018.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 123 —

28-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 68

La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente
medico disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - U.O.C. Gestione risorse umane dell’ULSS n. 1 Dolomiti,
telefono 0439/883586-883693.

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

18E08457

18E08400

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di C.P.S. infermiere, categoria D, di cui un
posto riservato a volontario delle Forze armate.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente
medico, direttore della struttura complessa (UOC) «Ostetricia e ginecologia», per il Dipartimento materno infantile.
In esecuzione del decreto n. 752 assunto dal direttore generale in
data 19 luglio 2018 è indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - direttore della
struttura complessa (UOC) «Ostetricia e ginecologia» nell’ambito del
Dipartimento materno infantile.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando integrale è riportato nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 31 del 1° agosto 2018.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364 - 369271 - 369938.
18E08460

I testi dei bandi sono altresì disponibili consultando il sito Internet:
www.ulss.belluno.it

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di C.P.S. infermiere - categoria D, di cui un posto riservato
a volontario delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010, articoli 678 e 1014, presso l’Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.
it entro il termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto n. 73 del 27 luglio 2018 ed inserito nel sito aziendale www.
aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 9 - concorsi - sezione concorsi pubblici.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ULSS 2 «Marca Trevigiana», tel. 0438/664303-500.
18E08437

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria e di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti medici nella disciplina di psichiatria;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 77 del 3 agosto 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 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
di direttore della disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro denominata «U.O. Prevenzione sicurezza ambienti
di lavoro ovest (SC)» nell’ambito del dipartimento sanità pubblica (SC)
dell’azienda U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 1° agosto 2018.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda U.S.L. di Bologna, via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda
www.ausl.bologna.it
18E08324
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica, da assegnare alla Struttura operativa complessa di
medicina trasfusionale.

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 50211992 e del decreto del Presidente della
Repubblica. n. 483/1997, all’indizione di:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - disciplina: Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Le domande di ammissione al concorso, 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 della
Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo Pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato pdf, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite Pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
sul Bollettino Ufficiale della regione n. 202 del 4 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente biologo disciplina: biochimica clinica da
assegnare alla Struttura operativa complessa di medicina trasfusionale.
L’assunzione è finalizzata allo svolgimento delle attività della SC
di medicina trasfusionale, con particolare riguardo a:
gestione dei sistemi di controllo di qualità, dei percorsi e dei
processi in ambito trasfusionale;
attività di informatizzazione e gestione dei percorsi trasfusionali
compreso il programma trapianto.
Il candidato dovrà quindi possedere esperienza nello svolgimento
in autonomia di attività finalizzate alla corretta gestione degli emocomponenti e nell’ambito della medicina riparativa e manipolazione/criopreservazione di HPC-A/HPC-M.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 213 del 18 luglio 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/339420 - 339421
(orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00)
ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it link bandi, concorsi, incarichi.

18E08326

18E08343

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA BASILICATA
Integrazione e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente ambientale, ruolo tecnico, da assegnare
alla struttura del servizio controlli, struttura operativa aria
ed emissioni.
È stata disposta l’integrazione al bando concorsuale e riapertura termini di presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di una unità con profilo professionale di dirigente ambientale - ruolo tecnico - da assegnare alla struttura del servizio controlli - struttura operativa «Aria ed Emissioni», bandito
con la DDG n. 65/2018 e già pubblicato nel BUR Regione Basilicata n. 18
del 1° maggio 2018 - Parte 2° - e n. 19 del 18 maggio 2018 e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 29 maggio 2018.
Il nuovo termine scade il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando
concorsuale approvato con la DDG n. 65/2018 e pubblicato nel BUR
Regione Basilicata n. 18 del 1° maggio 2018 - Parte 2° - e n. 19 del
18 maggio 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 29 maggio 2018.
Le domande già pervenute restano validamente presentate. I candidati che hanno già presentato domanda hanno facoltà di trasmettere
eventuale documentazione integrativa a decorrere dalla pubblicazione
dell’avviso di riapertura termine in Gazzetta Ufficiale sino alla nuova
scadenza.
Il testo integrale dell’integrazione al bando e riapertura termini del
suddetto concorso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 31 - Parte 2° - del 1° agosto 2018, nonché
sul sito internet dell’istituto www.arpab.it - link - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. affari generali e
gestione del personale - tel. 0971/656361. Sito internet: www.arpab.it
18E08450
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre collaboratori tecnici professionali, categoria D, da assegnare alla S.O.S. «Centro regionale di radioprotezione» e alla S.O.S. «Protezione dall’inquinamento elettromagnetico».

La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio «Bonaldo
Stringher», «Giorgio Mortara» e «Donato Menichella» (contrassegnate
dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire
a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi
tematici di interesse dell’Istituto sopra specificati per ciascuna tipologia
di borsa.

A seguito della deliberazione del direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia n. 75
del 13 luglio 2018, è bandito concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di tre collaboratori tecnici
professionali da assegnare alla S.O.S. «Centro regionale di radioprotezione» e alla S.O.S. «Protezione dall’inquinamento elettromagnetico».
Il testo integrale del bando nonché lo schema esemplificativo della
domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive sono pubblicati nel B.U.R. n. 31 del 1° agosto 2018 nonché scaricabili direttamente
dal sito internet dell’Agenzia al seguente indirizzo: www.arpa.fvg.it
Il termine di presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 1.

Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2019/2020 di un corso universitario di perfezionamento, di durata
prevista non inferiore a nove mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo
tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.
È consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di
borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più di un
concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

A tal fine la domanda - redatta in carta semplice, corredata dei documenti richiesti dal bando e indirizzata al direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, con
sede a Palmanova in via Cairoli n. 14 - potrà essere presentata all’Ufficio protocollo generale dell’Agenzia in via Cairoli 14 a Palmanova
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30
e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30) ovvero spedita tramite raccomandata
con avviso di ricevimento entro il medesimo termine, che deve risultare
dal timbro postale, ovvero inviata mediante posta elettronica certificata
(PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: arpa@certregione.fvg.it

1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi alla S.O.C. Affari generali e risorse umane dell’Agenzia, telefono 04321918051-56, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;
potranno altresì inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
risorse.umane@arpa.fvg.it

I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla
data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o revocare il bando,
di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
domande, di non procedere all’assunzione dei vincitori ovvero di differirla in ragione di esigenze di pubblico interesse, senza che in capo ai
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
18E08337

2) laurea magistrale/specialistica ovvero laurea quadriennale o
di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2016 - con
un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un’università o un istituto
superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi
universitari prescelti per la fruizione della borsa.

Art. 3.
Importi delle borse di studio
Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di € 27.000
suddiviso in quattro rate.
Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato
l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all’effettuazione del pagamento.
Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.

BANCA D’ITALIA
Borse di studio «Bonaldo Stringher», «Giorgio Mortara»,
«Donato Menichella»
A) Tre borse di studio «Bonaldo Stringher» destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della
politica economica.

Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia.
I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lettera A),
al termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca d’Italia,
possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno
di studi. La Banca d’Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo
insindacabile giudizio, il profitto conseguito.

B) Due borse di studio «Giorgio Mortara» destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie matematiche, statistiche
ed econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni,
dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione.

Commissioni esaminatrici

C) Due borse di studio «Donato Menichella» destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all’estero sulle interrelazioni tra crescita
economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche.

Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori dalle commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui
alle lett. A, B, C, dalla Banca d’Italia e composte ognuna da sette membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.

Art. 4.
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La commissione valuta nell’ordine:
la coerenza tra il campo tematico della borsa di studio prescelta
dai candidati e l’argomento della tesi di laurea e degli eventuali altri
lavori presentati escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per
i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto,
invitati a porre la massima attenzione nell’individuazione della borsa di
studio per la quale intendono candidarsi (cfr. art. 1, comma 2);
il merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca
che la stessa esprime e, quando del caso, i profili comparatistici ivi
contenuti;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali
attività professionali;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e il rilievo delle università presso le quali intende
fruire della borsa di studio;
l’eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination
(GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in
test omologhi ove richiesti dalle Università prescelte dal candidato per
l’ammissione ai relativi corsi di studio.
La commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di
8 candidati per il concorso per l’assegnazione delle borse «Stringher»
(lettera A) e fino a un massimo di sei candidati per ciascuno dei concorsi
per l’assegnazione delle borse «Mortara» e «Menichella» (lettere B e
C), ritenuti particolarmente meritevoli da convocare alla prova d’esame
di cui all’art. 12.
Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per iscritto;
per tutti i candidati l’esito della selezione viene pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume
valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e
i particolarmente meritevoli per l’anno accademico 2019/2020 a selezioni per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca della durata
di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire all’interno dell’Istituto.
Ove la Banca d’Italia si avvalga della facoltà di cui al comma
precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi
verranno convocati solo alle selezioni per l’assegnazione di borse di
avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti con quelli di
fruizione delle prime.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle
borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati
successivamente.
Art. 6.
Incompatibilità
Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili
con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di ricerca,
borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati
vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri
finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse, a pena di decadenza
dal diritto di fruire delle medesime.
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La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della
scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di
formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del
tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico
alla presentazione della stessa.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 8.
Documentazione da allegare alla domanda
La domanda - presentata secondo le modalità di cui al comma 1
dell’art. 7 - sarà corredata dalla seguente documentazione in formato
PDF:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indicazione della data e del voto di laurea nonché l’elenco di tutti gli esami
sostenuti con l’indicazione della data di effettuazione e della votazione
(devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento
della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille
parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull’argomento
discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante l’ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione
della borsa. La conoscenza potrà anche essere documentata dichiarando di aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver soggiornato
all’estero per almeno un anno per motivi di studio e/o professionali (in
tal caso andranno specificati: la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o
le esperienze professionali effettuate);
e) una o più lettere di referenza rilasciate da docenti universitari
debitamente firmate dagli stessi (preferibilmente, una delle lettere di
referenza dovrà essere rilasciata dal docente relatore della tesi di laurea). A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere, a loro esclusiva
cura, entro il termine fissato per la presentazione delle domande dei
candidati, alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it
f) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attività professionali svolte;
g) la documentazione attestante i risultati ottenuti, complessivi
e di dettaglio (aree di valutazione e percentuali), nel caso si sia sostenuto il Graduate Record Examination (GRE), il Graduate Management
Admission Test (GMAT) ovvero test omologhi richiesti dalle Università
prescelte per il perfezionamento degli studi; eventuali variazioni successive alla data di scadenza della domanda potranno essere comunicate
alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it
h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli
professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettere A, B e C del bando);

Domanda di partecipazione

i) un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.

La domanda deve essere presentata - completa della documentazione di cui al successivo art. 8 - entro il termine perentorio delle
ore 16,00 del 12 ottobre 2018 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.
bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.

Andranno inoltre indicati, negli appositi riquadri dell’applicazione,
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge
di compiere con la frequenza del corso di perfezionamento nonché le
università prescelte. La descrizione dettagliata dovrà illustrare compiutamente le finalità che il candidato si ripromette di conseguire.

Art. 7.
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La Banca d’Italia può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità
all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Art. 9.
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione - e comportano quindi l’esclusione dai concorsi - le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall’art. 2;
b) per le quali sia stata accertata la non conformità all’originale
della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d)
e del programma degli studi e delle ricerche nonché dell’indicazione,
nel modulo di domanda, delle università prescelte di cui al precedente
art. 8.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.
Art. 10.
Documentazione da presentare dopo
l’assegnazione delle borse di studio

4a Serie speciale - n. 68

La Banca d’Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
Il borsista è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare
non meno di due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine
- per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
I tutor - a metà e alla fine del corso - redigono una relazione con
la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni
riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L’importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla conferma da parte dell’interessato dell’avvenuta iscrizione presso
l’università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell’università circa l’inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a
metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle
relazioni dei tutor e del borsista.
La Banca d’Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso
in cui l’assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
La Banca d’Italia si riserva di non corrispondere le rate non ancora
maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla Banca d’Italia
della prescritta documentazione relativa all’andamento degli studi; c)
qualora da tale documentazione risulti che l’assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova
d’esame di cui al successivo art. 12.

La Banca d’Italia comunicherà agli assegnatari delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini
di invio.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), d), g) e h) allegata alla
domanda.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, così
come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformità
riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati
vengono segnalate all’Autorità giudiziaria.
L’accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di
partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato comportano la revoca dell’assegnazione della borsa di studio
e precludono anche la possibilità di essere chiamati a sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 12.

Art. 12.
Prova d’esame per l’assunzione
La Banca d’Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle borse
di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lettere A,
B e C a sostenere una specifica prova d’esame per l’assunzione in prova
nell’Area manageriale/Alte professionalità - segmento professionale di
Esperto; la prova d’esame potrà essere sostenuta per una volta sola, al
termine dell’anno accademico 2019/2020 oppure al termine del successivo anno accademico 2020/2021.
In tale occasione la Banca d’Italia si riserva altresì di verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando.
La Banca d’Italia nomina una commissione con l’incarico di
sovrintendere alla prova d’esame.
La prova d’esame consiste in una prova scritta e in una orale alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Le modalità di svolgimento della prova e il programma d’esame
saranno comunicati in tempo utile a tutti i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d’Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti requisiti
regolamentari.

Art. 11.
Fruizione della borsa di studio

Art. 13.

Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell’anno accademico
2019/2020, il corso di studi esclusivamente in una delle università indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di università sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d’Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido
motivo il rigetto della domanda d’iscrizione da parte delle università
indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei
requisiti di ammissione.
Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l’università
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché il nome del tutor loro assegnato dall’università.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca
d’Italia - Servizio Risorse umane - Divisione Assunzioni e selezioni
esterne, per le finalità di gestione della selezione e sono trattati anche
in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse, il trattamento di
tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse; per i vincitori
della prova d’esame, esso prosegue anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del
medesimo.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti,
la Banca d’Italia procede all’esclusione dalla selezione ovvero non dà
avvio alla borsa.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL
MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO

I dati di cui all’art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati
allo scopo di accertare, per i vincitori della prova d’esame, il possesso
del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare alla
sezione di Campobasso.

Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato
dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali,
nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli
trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare
del trattamento.
Potranno essere autorizzati al trattamento dei dati i dipendenti
addetti alle Unità che siano stati incaricati, di volta in volta od in via
permanente, dell’elaborazione dei dati presenti negli archivi cartacei od
informatici della Banca, in relazione alle competenze delle Strutture di
base alle quali essi sono assegnati.
Il Responsabile della protezione dei dati, per la Banca d’Italia, è il
Revisore generale, via Nazionale, 91 - 00184 Roma, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - Roma.

Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
risorse umane. Il responsabile del procedimento è il Capo di tale Servizio.
Il vice direttore generale: SANNUCCI
18E08403

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE
Indizione degli esami per l’attività di mediatore marittimo
Sono indetti gli esami per l’attività di mediatore marittimo (legge
12 marzo 1968, n. 478 - decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 75,
decreto M.S.E. 26 ottobre 2011 mediatori marittimi).
Gli interessati sono invitati a inviare, entro e non oltre il 30 settembre 2018, domanda di ammissione all’esame alla camera di commercio
di Venezia Rovigo Delta Lagunare.
La modulistica e tutte le informazioni sono reperibili nel sito internet http://www.dl.camcom.gov.it

18E08453

18E08413

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente chimico addetto alla ricerca, a tempo pieno ed
indeterminato.

Art. 14.

Per ulteriori informazioni e-mail albi.ruoli@dl.camcom.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 18 giugno 2018 n. 291, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D del Contratto collettivo
nazionale di lavoro comparto Sanità, con laurea in scienze e tecnologie
delle produzioni animali (LM86) o laurea in scienze e tecnologie alimentari (LM70) e equipollenti (78/S e 79/S) da assegnare alla sezione
di Campobasso.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale n. 73 del 3 agosto 2018 (Concorsi),
ed è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione
Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al reparto risorse umane dell’Istituto dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail concorsi@izs.it;
tel. 0861 332343 - 348).

Si rende noto che presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise «G.Caporale» di Teramo, in esecuzione
delle deliberazioni del direttore generale del 26 luglio 2018, n. 405 e
del 1° agosto 2018, n. 424, è stato indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di dirigente chimico addetto alla ricerca, indetto, ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno
2011. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni.
Per informazioni rivolgersi al reparto risorse umane dell’Istituto dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (concorsi@izs.
it; 0861 332348).
18E08414

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si rende noto che presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise «G.Caporale» di Teramo, in esecuzione della
deliberazione del direttore generale del 1° agosto 2018 n. 425, è stato
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
Sanità, con laurea vecchio ordinamento, magistrale e specialistica in
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scienze biologiche (LM6, 6S), in biotecnologie (LM7, LM8, LM9, 7S,
8S, 9S), scienze e tecnologie alimentari (78/S, LM70) ed eventuali titoli
equiparati o equipollenti da assegnare alla sede centrale Teramo (reparti
batteriologia e igiene delle produzioni lattiero-casearie e virologia e colture cellulari).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI
DI PALERMO

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento di una borsa di studio della durata di quattro
mesi riservata a laureati in tecniche di laboratorio biomedico e/o titoli equipollenti.

Il testo integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al reparto
risorse umane dell’Istituto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno
feriale lavorativo (e-mail concorsi@izs.it; tel. 0861 332348 - 343).
18E08415

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 569 del 19 luglio 2018 è indetta la selezione pubblica
per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di quattro mesi
riservata a laureati in tecniche di laboratorio biomedico e/o titoli equipollenti, nell’ambito del progetto di ricerca corrente anno 2016 IZSSI
09/16 dal titolo: «Tracciabilità e conservazione della biodiversità del
territorio in relazione allo studio di variabilità delle frequenze alleliche
tipiche della sottospecie Apis mellifera siciliana e correlazione con la
sensibilità/resistenza alla Varroa» - C.U.P. H76J17000510001.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA M. ALEANDRI DI ROMA
Attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa, direzione operativa igiene delle produzioni e
salute animale.

Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

In esecuzione della delibera n. 437/2018 è indetto un concorso
pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa «direzione operativa igiene delle produzioni e salute
animale».

Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it

Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’istituto,
via Appia Nuova n. 1411 - 00178 Roma, presso le sezioni dell’ente e sul
sito internet www.izslt.it e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio
e Toscana.

18E08443

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione
gestione risorse umane dell’istituto - personale@izslt.it

Conferimento di due borse di studio della durata di dodici
mesi riservate a laureati magistrale in scienze biologiche
e/o titoli equipollenti.

18E08344

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 578 del 27 luglio 2018 è indetta la selezione pubblica
per l’assegnazione di due borse di studio della durata di dodici mesi ciascuno riservate a laureati magistrale in scienze biologiche e/o titoli equipollenti, nell’ambito del progetto dal titolo «Impiego del finanziamento
regionale assegnato all’IZS Sicilia finalizzato all’istituzione della Biobanca del Mediterraneo - legge regionale n. 22 del 1° ottobre 2015».

Concorso pubblico per varie qualifiche con riserva del 50%
dei posti in favore dei possessori dei requisiti previsti
dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.
In esecuzione della delibera n. 436/2018 è indetto un concorso
pubblico per varie qualifiche con riserva del 50% dei posti in favore
dei possessori dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo del 25 maggio 2017, n. 75.
Il testo integrale del bando è disponibile presso la sede dell’istituto,
via Appia Nuova n. 1411 - 00178 Roma, presso le sezioni dell’ente e sul
sito internet www.izslt.it e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio
e Toscana.

Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione
gestione risorse umane dell’istituto - personale@izslt.it

Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it

18E08345

18E08444
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Conferimento di una borsa di studio della durata di dodici
mesi riservata a un laureato magistrale in farmacia e/o
titoli equipollenti.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 579 del 27 luglio 2018 è indetta la selezione pubblica
per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di dodici mesi
riservata a un laureato/a magistrale in farmacia e/o titoli equipollenti,
nell’ambito del progetto dal titolo «Impiego del finanziamento regionale assegnato all’IZS Sicilia finalizzato all’istituzione della Biobanca
del Mediterraneo - legge regionale n. 22 del 1° ottobre 2015».
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
18E08445

Conferimento di una borsa di studio della durata di dodici
mesi riservata a laureati magistrale in scienze biologiche
e/o titoli equipollenti.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 580 del 27 luglio 2018 è indetta la selezione pubblica
per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di dodici mesi
riservata a laureati magistrale in scienze biologiche e/o titoli equipollenti, nell’ambito del progetto dal titolo «Gestione di un servizio integrato multicentrico di diagnostica e terapia personalizzata in oncologia»
- Piano di sviluppo a corredo del modulo per la domanda di agevolazioni finanziarie di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2014 e s.m.i.
a valere sul bando «Industria sostenibile» o «Agenda digitale» - C.U.P.
B88I17001000008, delibera n. 432 del 5 giugno 2018.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
18E08446

Conferimento di una borsa di studio della durata di ventiquattro mesi riservata a laureati magistrale in farmacia
e/o titoli equipollenti.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 581 del 27 luglio 2018 è indetta la selezione pubblica
per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di ventiquattro
mesi riservata a laureati magistrale in farmacia e/o titoli equipollenti,
nell’ambito del progetto dal titolo «Gestione di un servizio integrato
multicentrico di diagnostica e terapia personalizzata in oncologia» -
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Piano di sviluppo a corredo del modulo per la domanda di agevolazioni finanziarie di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2014 e s.m.i.
a valere sul bando «Industria sostenibile» o «Agenda digitale» - C.U.P.
B88I17001000008, delibera n. 432 del 5 giugno 2018.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it
18E08447

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA
PROVINCIA DI TREVISO
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di addetto a funzioni di segreteria, area B, a
tempo parziale ed indeterminato.
È indetto avviso di procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. per
la copertura di un posto di addetto a funzioni di segreteria nell’area funzionale B, posizione economica B1, a tempo indeterminato e parziale
di venticinque ore settimanali comparto enti pubblici non economici.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’ordine dei
medici veterinari della Provincia di Treviso al seguente indirizzo www.
ordineveterinaritreviso.it nella sezione amministrazione trasparente/
bandi e concorsi.
18E08454

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE
CASENTINESI MONTE FALTERONA
E CAMPIGNA DI PRATOVECCHIO
Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare per il conferimento dell’incarico di direttore.
L’Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna deve provvedere alla individuazione di una rosa di
tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare per il conferimento dell’incarico di Direttore del
Parco ai sensi dell’art. 9 comma 11 della legge n. 394/1991 e successive
modificazioni e integrazioni.
Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che risultano iscritti all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore
di Parco istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare secondo quanto indicato nel D.M. dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 15 giugno 2016 n. 143 a cui
si rinvia.
I soggetti che abbiano interesse e si trovano nella condizione di cui
al periodo precedente, nonché siano in possesso dei requisiti previsti
nell’avviso possono presentare apposita istanza di disponibilità ad assumere l’incarico di Direttore del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna.

— 131 —

28-8-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’istanza, unitamente agli allegati previsti nell’avviso, dovrà pervenire, pena l’esclusione, all’Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna tassativamente entro e non oltre le
ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al di
fuori di tale termine.
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Il testo integrale dell’ avviso è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, monte Falterona e Campigna www.parcoforestecasentinesi.it sezione Ente Parco
- Bandi e concorsi e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi
e concorsi ovvero presso le sedi dell’Ente site nei Comuni di Pratovecchio Stia (AR), via Brocchi n. 7 e di Santa Sofia (FC), via Nefetti
n. 3. Per eventuali informazioni contattare l’Ente al n. 0575/50301.
18E08363

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
DI CAGLIARI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, per il servizio prevenzione e protezione.

sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 2 novembre 2017 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 28 novembre 2017 si
comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come
di seguito specificato:
prova scritta: martedì 25 settembre 2018 alle ore 9,30 presso il
Polo universitario infermieristico (ex Scuola Media Fontana) Via del
Canaletto, 165 La Spezia.

Si comunica che l’Azienda ospedaliera G. Brotzu intende
espletare le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D per
il servizio prevenzione e protezione dell’Azienda ospedaliera
G. Brotzu di Cagliari (pubblicato nel BURAS n. 31 parte III del
6 luglio 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 62 del 18 agosto 2017), secondo il seguente calendario.
Prova scritta: si terrà il giorno 26 settembre 2018 con inizio alle ore 8,30
presso l’Hotel Setar - sito in via Lipari n. 3 - 09045 Quartu S. Elena.
A tal fine i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità all’ora indicata per le operazioni di
identificazione, muniti di penna biro nera.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.aobrotzu.it
I candidati che abbiano superato positivamente la prova scritta
(21/30) sono convocati per espletare la successiva prova pratica il
giorno 22 ottobre 2018 presso i locali dell’Azienda ospedaliera G.
Brotzu, che verranno indicati nell’avviso di esito della prova scritta.
I candidati che abbiano superato la prova pratica (14/20) (con risultanze sul sito aziendale) sono convocati per sostenere la prova orale
il giorno 29 ottobre 2018 presso i locali dell’Azienda ospedaliera G.
Brotzu, che verranno indicati nell’avviso di esito della prova pratica.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si
rimanda al bando di concorso approvato con deliberazione n. 1164 del
14 giugno 2017.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di tutti i candidati.

I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti
di carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento
nella data, nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati
ammessi consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina
concorsi.

18E08435

Per il superamento della prova orale necessario ottenere una valutazione minima di punti 14/20.

Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche.
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato materiale
fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra
disposizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo
svolgimento della prova, comporterà l’allontanamento dall’aula
d’esame e la conseguente immediata esclusione del candidato
dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Prova pratica: seguirà nella giornata di mercoledì 17 ottobre 2018
alle ore 9,00 stessa sede.
Per l’ammissione alla successiva prova orale necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Prova orale: seguirà nella medesima giornata della prova pratica.

Qualora non fosse possibile concludere le prove nelle giornate dei
martedì 25 settembre 2018 e di mercoledì 17 ottobre 2018, le stesse
proseguiranno giovedì 18 ottobre 2018.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO DI LA SPEZIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti
di assistente amministrativo, categoria C, riservato agli
appartenenti alla categoria disabili, ai sensi dell’articolo 1
della legge n. 68/1999.

La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del
candidato.

Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati» del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di assistente amministrativo categoria C riservato agli appartenenti alla categoria disabili ai

Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.

L’oggetto delle singole prove indicato nel bando di concorso.

18E08388
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’avviso di procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato per il Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo, dell’Università della Tuscia
di Viterbo. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale, n. 67 del 24 agosto 2018).
Nell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 18E08238, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 18, prima
colonna, dove è scritto: «Settore concorsuale: 11/A4 – Scienze del libro e scienze storico-religiose», leggasi: «Settore concorsuale: 11/A4 –
Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose».
18E08609

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUC-068) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410800180828*

