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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento, per il 2019, di millesettecentocinquantatré volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4)
nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo
delle capitanerie di porto e nell’Aeronautica militare.

Articolo unico
Il capo G. dell’Allegato A (Esercito), annesso al decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019 citato in premessa, è così modificato:
TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER IL SUPERAMENTO DEL CORSO FORMATIVO DI BASE
E PER IL SUPERAMENTO DEL MODULO «K»

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Valida per il personale VFP 1 che ha effettuato i corsi
di formazione fino al 4° blocco 2017

DI CONCERTO CON

Corso formativo di base

IL VICE COMANDANTE GENERALE

Valutazione

DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Modulo «K»

Punteggio

Valutazione

Punteggio

da 27 a 30

0,4

da 27 a 30

0,6

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;

da 24 a 26,99

0,3

da 24 a 26,99

0,4

da 21 a 23,99

0,2

da 21 a 23,99

0,2

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

da 18 a 20,99

0,1

da 18 a 20,99

0,1

Visto il decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019 emanato dalla Direzione generale per il Personale militare (DGPM) di
concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2019 e successive modifiche,
con il quale è stato indetto, per il 2019, un concorso per titoli ed
esami, per il reclutamento di millesettecentocinquantatre volontari
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina
militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica militare;

TABELLA RELATIVA ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PER IL SUPERAMENTO DEL CORSO FORMATIVO DI BASE

Valida per il personale VFP1 che ha effettuato
i corsi di formazione a partire dal 1° blocco 2018
Corso formativo di base
Valutazione
da 27 a 30

Vista la comunicazione del 12 luglio 2019 con la quale lo Stato
maggiore dell’Esercito ha chiesto di inserire nel capo G. dell’Allegato
A (Esercito) la tabella relativa all’attribuzione del punteggio per il superamento del corso formativo di base per i volontari in ferma prefissata
di un anno arruolati a partire dal 1° blocco 2018;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del capo G. dell’Allegato A (Esercito);
Tenuto conto che l’art. 1, comma 8 del cennato decreto interdirigenziale n. 5 del 20 marzo 2019 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1259/2018 dell’8 novembre 2018 emanato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 304 del 19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM, con cui al Generale di Brigata Lorenzo
Santella, quale vice direttore generale della DGPM, è stata conferita
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango
del Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e
dell’Arma dei carabinieri;

Punteggio
1

da 24 a 26,99

0,7

da 21 a 23,99

0,4

da 18 a 20,99

0,2

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 25 luglio 2019
Il vice direttore generale: SANTELLA
Il vice comandante generale: BASILE
19E10243

MINISTERO DELLA SALUTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente sanitario biologo, disciplina di igiene
degli alimenti e della nutrizione, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali.
IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i
relativi regolamenti di attuazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l’assistenza l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici concorsi» e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483, recante «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, recante «Regolamento recante la determinazione dei requisiti
per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 che definisce le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998 che definisce la tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante il «Codice
in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale della protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 12 del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante
«Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma
dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» che prevede, all’art. 4, comma 45, il
pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura
delle spese delle procedure concorsuali;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» ed in particolare l’articolo,
in base al quale le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali sono inviate
esclusivamente per via telematica;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014 al foglio
n. 866, con il quale, in attuazione dell’art. 23-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del Ministero della salute;
Visto in particolare l’art. 14 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida
sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute»;
Visto in particolare l’art. 17, comma 3, della sopra citata legge
11 gennaio 2018, n. 3, in base al quale l’accesso al ruolo della dirigenza
sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista
per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell’ambito
delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021» ed in particolare l’art. 1, commi da 355 a 359,
che autorizzano il Ministero della salute ad indire procedure concorsuali per l’assunzione di varie figure professionali, con corrispondente
incremento della relativa dotazione organica, valorizzando l’esperienza
lavorativa in materia di tutela della salute nell’ambito della pubblica
amministrazione;
Considerato che l’art. 1, comma 356, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di un
contingente di personale in posizione dirigenziale non generale delle
professionalità sanitarie pari a complessive duecentodieci unità, di cui
un numero non superiore a centocinquantacinque unità, con procedure
riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio presso il Ministero;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente area I ed in particolare il titolo V - sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati
ai sensi dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
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Vista la nota prot. n. 47725 del 12 ottobre 2015 con la quale la
Direzione generale delle professioni sanitarie del Ministero della salute
ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per i candidati in possesso di alcune classi di laurea magistrale in biotecnologia, di accedere
ai concorsi pubblici per il profilo professionale di biologo nel Servizio
sanitario nazionale, a determinate condizioni;
Visti, in particolare, i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, del 28 giugno 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
5 dicembre 2011, n. 283), dell’11 novembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2012, n. 83) e del 15 gennaio 2013 ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2013, n. 145), in materia di
equipollenza ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito
medico-sanitario;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della suindicata
legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni dello Stato possono
procedere, in deroga a quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’avvio di procedure concorsuali nel limite
massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il
corrente triennio;
Vista la nota n. 16594 del 19 aprile 2019 con la quale il Ministero
della salute ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, il fabbisogno di cinquantacinque
posizioni sanitarie dirigenziali non generali di cui tre dirigenti biologi;
Considerato che, in base all’attuale assetto organizzativo del Ministero, le esigenze legate all’assolvimento dei compiti istituzionali e agli
obiettivi attesi comportano la necessità di reclutare dirigenti sanitari
biologi (ex dirigenti delle professionalità sanitarie) con specializzazione
in igiene degli alimenti e della nutrizione;
Tenuto conto che risultano da coprire complessivi tre posti di dirigente biologo (ex dirigente delle professionalità sanitarie);
Rilevata la necessità di gestire autonomamente la presente procedura concorsuale per la specificità delle figure professionali da assumere, come comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione,
in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, in materia di concorsi unici;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente sanitario biologo (ex dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina «Igiene degli alimenti e della nutrizione»,
a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del
Ministero della salute (codice concorso 781).
Art. 2.
Requisiti generali e specifici di ammissione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento dell’eventuale immissione in
servizio:
requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono
ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno per-
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manente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari
cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 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;
b) idoneità fisica all’impiego.
L’amministrazione, ai fini dell’assunzione, ha facoltà di sottoporre
a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare
(solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
f) conoscenza della lingua inglese;
g) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
requisiti specifici:
a) laurea magistrale in Biologia (LM-6) e in Scienze della
nutrizione umana (LM-61) ovvero le corrispondenti lauree specialistiche o i corrispondenti diplomi di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999.
I candidati in possesso delle lauree magistrali afferenti alle classi
Biotecnologie agrarie (LM-7), Biotecnologie industriali (LM-8) e Biotecnologie mediche (LM-9) ovvero delle corrispondenti lauree specialistiche (7/S, 8/S, 9/S), possono partecipare alla presente procedura
concorsuale a condizione che abbiano conseguito i requisiti curriculari
previsti dai decreti interministeriali del 28 giugno 2011, dell’11 novembre 2011 e del 15 gennaio 2013, citati in premessa.
Il possesso dei predetti requisiti curricurali deve essere attestato da
apposita certificazione rilasciata dall’università che ha conferito il titolo
di studio ovvero comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal candidato ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso;
b) diploma di specializzazione in Igiene degli alimenti e della
nutrizione ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai
sensi dei decreti del Ministro della sanità del 30 e 31gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) abilitazione all’esercizio della professione di biologo ed
iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se
sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente
normativa in materia e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare
in Italia la professione di biologo.
A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati,
a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.
La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo
determina l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura
concorsuale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati, qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di
ammissione nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al
presente bando.
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Art. 3.
Diritto di segreteria

Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del
diritto di segreteria pari a euro 10,00 quale contributo per la copertura
delle spese della procedura, che sarà versato sul capitolo 3500 «Entrate
eventuali e diverse concernenti il Ministero della salute».
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato alla Tesoreria di Roma (succursale 348),
codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella causale
del versamento «Contributo concorso pubblico per tre posti di dirigente
sanitario biologo. Codice concorso: 781».
Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve
essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
Art. 4.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso è di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora cada in un giorno festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è
perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva
di effetto.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo
schema esemplificativo allegato al presente bando, deve essere inviata,
unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del
candidato, mediante posta elettronica certificata (esclusivamente da una
casella PEC personale del candidato) all’indirizzo dgpob@postacert.
sanita.it, specificando nell’oggetto «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di dirigente sanitario
- biologo. Codice concorso 781.»
La domanda di partecipazione deve essere firmata dal candidato,
acquisita digitalmente e inviata in formato PDF, unitamente alla documentazione allegata, anch’essa acquisita digitalmente in formato PDF.
La data e l’ora di presentazione della domanda saranno comprovate
dalla ricevuta di accettazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con
modalità diverse da quella prevista dal presente articolo.
Il Ministero della salute declina ogni responsabilità per l’eventuale
dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del
recapito da parte del candidato o per la mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa dell’amministrazione.
Art. 5.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione i candidati a pena di esclusione
dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza, con l’esatta indicazione del codice
di avviamento postale nonché il recapito telefonico, il recapito di posta
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elettronica e il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione europea ovvero di essere familiare di un cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi
titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre
indicare le eventuali condanne penali riportate nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.);
i) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. In caso contrario
occorre indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i
concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di
ammissione, con l’indicazione della data, della votazione, della sede e
della denominazione completa dell’istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio conseguiti all’estero,
indicare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento);
n) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo e di essere iscritti al relativo albo professionale (con
indicazione della data e degli estremi dell’iscrizione);
o) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di
non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
p) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità
di merito, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994. Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità
e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per
l’espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito
dell’idoneità fisica all’impiego previsto dall’art. 2 del presente bando.
La condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o
di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che
l’handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.
La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà
determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice
sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame di ogni specifico
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del
tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap ai sensi del precedente punto r), dovrà essere inoltrata
all’indirizzo di posta elettronica certificata: dgpob@postacert.sanita.it
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entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione della domanda.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all’amministrazione con le predette modalità e documentate da certificazione
medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice,
la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile;
s) l’eventuale invalidità uguale o superiore all’80% (in presenza
della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato non è tenuto a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista).
Almeno quindici giorni prima dell’eventuale prova preselettiva il
candidato che si trovi nella condizione di cui al punto s) deve far pervenire, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.
it, idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria. In
mancanza non sarà ammesso a sostenere le successive prove scritte;
t) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri);
Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo
potranno essere escluse ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.
Art. 6.
Documentazione da allegare alla domanda
Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute, resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
e relativo alle attività professionali e di studio formalmente documentate acquisite nell’arco dell’intera carriera, nonché la partecipazione a
convegni, congressi o seminari che abbiano finalità di formazione e di
aggiornamento professionale. Per ogni incarico o esperienza lavorativa
deve essere specificata la relativa durata, con indicazione della data iniziale e dell’eventuale termine finale;
b) elenco dei documenti e dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 10, numerati progressivamente in relazione al corrispondente
titolo, datato e firmato;
c) eventuale idonea certificazione, ovvero secondo le norme
in materia, apposita dichiarazione sostitutiva qualora si è dichiarato di
essere in possesso di eventuali titoli di preferenza ai sensi del citato
art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
d) copia di un valido documento di identità a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati
rilasciati dalla pubblica amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A tal fine, il candidato presenta in carta semplice e senza autentica
della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio documento
di identità personale in corso di validità:
1) «dichiarazione sostitutiva di certificazione»: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.);
2) «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà»: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza,
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frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a
convegni, seminari; conformità all’originale di pubblicazioni, ecc.).
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, pena la non valutazione del titolo stesso.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa con le modalità di cui ai precedenti articoli, deve contenere; l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato; la qualifica; la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e
continuativa, incarico libero-professionale, borsa di studio, ecc.); la
tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/part-time con la relativa percentuale rispetto al tempo pieno); le date (giorno/mese/anno) di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni, nonché quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Le pubblicazioni devono essere allegate alla domanda per intero,
in copia autenticata dal candidato ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, acquisite digitalmente in formato PDF ed inviate unitamente alla domanda all’indirizzo
di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it
Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di conformità all’originale formulate in modo generico e che non contengano la specifica
descrizione di ciascun documento allegato; pertanto i relativi titoli non
saranno valutati.
L’amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’amministrazione:
l’amministrazione procederà alla segnalazione all’autorità
giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione, l’amministrazione applicherà l’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale del personale,
dell’organizzazione e del bilancio, in coerenza con l’art. 41 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 sarà
composta:
dal direttore generale di una delle direzioni generali del Ministero della salute con competenza nelle materie afferenti i posti dirigenziali da ricoprire, in qualità di presidente;
da due dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario
nazionale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato fra il personale indicato dall’art. 6, comma 2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ed
uno designato dalla regione tra il personale di cui sopra, in qualità di
componenti;
da un funzionario giuridico di amministrazione - area terza del
Ministero della salute, in qualità di segretario.

— 5 —

30-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69

Art. 8.

Art. 9.

Prova preselettiva e calendario delle prove

Prove d’esame

In relazione al numero delle domande pervenute, il Ministero si
riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva,
consistente in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie
oggetto delle prove di cui al successivo art. 9, al fine di determinare
l’ammissione dei candidati alla prova scritta. Per l’espletamento della
preselezione l’amministrazione potrà avvalersi anche di enti esterni specializzati, nel rispetto della normativa riguardante il trattamento dei dati.

La commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti
prove d’esame:

Il diario della eventuale prova preselettiva e le indicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it,
sezione «Concorsi», almeno venti giorni prima della data stabilita per
la prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I
candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la
prova preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal
concorso.
Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 30 posti,
nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non concorrerà alla
formazione del voto finale di merito.
L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione «Concorsi». Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, come
modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato portatore di handicap
affetto da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista.

a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso (igiene degli alimenti e della nutrizione) o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina
messa a concorso (igiene degli alimenti e della nutrizione) inerente alle
competenze del Ministero della salute, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
(igiene degli alimenti e della nutrizione), sui compiti connessi alla funzione da conferire, nonché sulle competenze e l’organizzazione del
Ministero della salute.
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza
della lingua inglese.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 21/30, in ciascuna prova.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice di cui all’art. 7 dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:

Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati
saranno informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà la
prova scritta con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 ottobre 2019 e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it,
sezione «Concorsi» almeno quindici giorni prima della data stabilita
per la prova stessa.

20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.

Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta
senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti,
muniti di un documento d’identità in corso di validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova
stessa, con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno
presentarsi per sostenerla, nonché del voto riportato nella prova scritta.

titoli di carriera: fino a 10 punti;
titoli accademici e di studio: fino a 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti;
curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti.
La commissione effettuerà la valutazione dei titoli secondo i criteri
di valutazione fissati dagli articoli 11 e 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e valorizzando l’esperienza svolta dai candidati in materia di tutela della salute nell’ambito
della pubblica amministrazione.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte
e la prova pratica nei giorni e nella sede stabilita, qualunque ne sia la
motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa,
con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla. Nella suddetta comunicazione sarà riportata la
votazione conseguita nella prova pratica, nonché il punteggio attribuito
ai titoli presentati ai sensi del successivo art. 10.

Art. 11.
Graduatoria e titoli di preferenza
La commissione esaminatrice, al termine delle prove concorsuali,
predisporrà la graduatoria di merito formulata secondo l’ordine dei
punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, in caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza
previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa.
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La graduatoria finale sarà approvata con decreto del direttore generale della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del
bilancio, che procederà, previo riconoscimento di regolarità degli atti,
alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.
La validità e i termini per l’utilizzazione della graduatoria saranno
determinati in relazione alle norme di legge in vigore.
La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito internet
del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
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Art. 13.

Informativa dati personali
I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al
concorso sono raccolti e conservati presso il Ministero della salute e
possono essere trattati ai soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa
in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione
può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal concorso.

Art. 12.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso, con apposita comunicazione, saranno invitati a produrre i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive necessari per
la successiva stipula del contratto individuale di lavoro entro il termine
che sarà ivi indicato, comunque non inferiore a trenta giorni.
Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo
quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto alla
conservazione del posto durante il periodo di prova. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per
l’impiego presso il Ministero della salute.
I vincitori dovranno dichiarare altresì di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’ipotesi di scadenza del termine di cui al comma 1, senza che
siano pervenute la documentazione e/o le dichiarazioni richieste, il
Ministero comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio del
rapporto di lavoro, con l’inquadramento dei vincitori nel profilo professionale di dirigente sanitario biologo - ex dirigente delle professionalità
sanitarie del ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute.
Tutti gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di
effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato.
I vincitori in sede di prima destinazione, sulla base delle esigenze
dell’amministrazione, saranno assegnati ad uno degli uffici centrali del
Ministero della salute ove dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con la stipula del contratto individuale di lavoro, è implicita l’accettazione, senza riserva di tutte le norme, ed in particolare di quelle
previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dirigente dell’Area I, citati in premessa. In particolare, l’assunzione in
ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto
periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo.
Nel corso del periodo di prova, l’amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare un adeguato percorso di formazione, destinato ai
vincitori, in materia tra l’altro di: disciplina generale dell’azione amministrativa, responsabilità dei pubblici dipendenti, contabilità pubblica,
normativa anticorruzione, nonché sugli ulteriori argomenti ritenuti di
interesse per i compiti che i vincitori dovranno svolgere.
Costituisce condizione risolutiva del rapporto di impiego, senza
alcun obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale, che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità
non sanabile.

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui
al regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del
medesimo regolamento, tra cui l’accesso, la rettifica o la cancellazione
dei propri dati personali, l’opposizione al trattamento, nonché il diritto
di proporre reclamo all’autorità garante per la protezione dei medesimi
dati personali.
Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente
bando.
Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di annullare,
sospendere, modificare e revocare la procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
Art. 16.
Forme di pubblicità e norme di salvaguardia
Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul
sito internet del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione
«Concorsi».
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
ed alle altre norme vigenti in materia.
Avverso il presente bando è proponibile in via amministrativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di dieci
posti di dirigente sanitario chimico, disciplina di chimica
analitica, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze
degli uffici centrali.
IL DIRETTORE GENERALE

DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i
relativi regolamenti di attuazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per
l’assistenza l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici concorsi» e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 recante «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484 recante «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 che definisce le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998 che definisce la tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante il «Codice in
materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale della protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della Funzione pubblica, n. 12, del 2 settembre 2010,
relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante «Riforma
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» che prevede, all’art. 4, comma 45, il
pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura
delle spese delle procedure concorsuali;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo» ed in particolare l’articolo,
in base al quale le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali sono inviate
esclusivamente per via telematica;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014 al fg.
n. 866, con il quale, in attuazione dell’art. 23-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del Ministero della salute;
Visto in particolare l’art. 14 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida
sulle procedure concorsuali;
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Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute»;
Visto in particolare l’art. 17, comma 3, della sopra citata legge
11 gennaio 2018, n. 3 in base al quale l’accesso al ruolo della dirigenza
sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista
per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell’ambito
delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019 - 2021» ed in particolare l’art. 1, commi da 355
a 359, che autorizzano il Ministero della salute ad indire procedure
concorsuali per l’assunzione di varie figure professionali, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica, valorizzando
l’esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell’ambito della
pubblica amministrazione;
Considerato che l’art. 1, comma 356, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato di un
contingente di personale in posizione dirigenziale non generale delle
professionalità sanitarie pari a complessive duecentodieci unità, di cui
un numero non superiore a centocinquantacinque unità con procedure
riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in servizio presso il Ministero;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente Area I ed in particolare il Titolo V - Sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati
ai sensi dell’art. 18 comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della suindicata legge
19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni dello Stato possono procedere,
in deroga a quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del
2001, all’avvio di procedure concorsuali nel limite massimo dell’80 per
cento delle facoltà di assunzione previste per il corrente triennio;
Vista la nota n. 16594 del 19 aprile 2019 con la quale il Ministero
della salute ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della Funzione Pubblica, il fabbisogno di cinquatacinque
posizioni sanitarie dirigenziali non generali di cui otto dirigenti chimici;
Vista la nota n. 27066 del 15 luglio 2019, con la quale il Ministero
ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
della Funzione pubblica, di volersi avvalere della facoltà di cui all’art. 3,
comma 4, della citata legge 19 giugno 2019, n. 56 che consente un ulteriore ampliamento delle posizioni di dirigente sanitario, corrispondente
a due dirigenti chimici;
Considerato che, in base all’attuale assetto organizzativo del Ministero, le esigenze legate all’assolvimento dei compiti istituzionali e agli
obiettivi attesi comportano la necessità di reclutare dirigenti sanitari chimici (ex dirigenti delle professionalità sanitarie) con specializzazione in
chimica analitica;
Tenuto conto che per effetto del suddetto ampliamento delle posizioni dirigenziali sanitarie risultano da coprire complessivi dieci posti di
dirigente chimico (ex dirigenti delle professionalità sanitarie);
Rilevata la necessità di gestire autonomamente la presente procedura concorsuale per la specificità delle figure professionali da assumere, come comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione,
in deroga alle previsioni di cui all’art. 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 e all’art. 3, comma 6 della legge 19 giugno
2019, n. 56, in materia di concorsi unici;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di dirigente sanitario chimico (ex dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina «chimica analitica», a tempo pieno ed
indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della
salute. (Codice concorso 782).

— 12 —

30-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69

Art. 2.
Requisiti generali e specifici di ammissione

Art. 3.
Diritto di segreteria

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento dell’eventuale immissione in
servizio:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001
sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza 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 UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro
familiari cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 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.
b) idoneità fisica all’impiego;
L’amministrazione, ai fini dell’assunzione, ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla
normativa vigente.
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare
(solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
f) conoscenza della lingua inglese;
g) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
Requisiti specifici:
a) laurea magistrale in scienze chimiche (LM - 54) ovvero le
corrispondenti lauree specialistiche o i corrispondenti diplomi di laurea
di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999;
b) diploma di specializzazione in chimica analitica ovvero
in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del
Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) abilitazione all’esercizio della professione di chimico ed
iscrizione all’albo dell’Ordine dei chimici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se
sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente
normativa in materia e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare
in Italia la professione di chimico.
A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati,
a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.
La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente articolo
determina l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura
concorsuale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati, qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di
ammissione nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al
presente bando.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del
diritto di segreteria pari a euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per
la copertura delle spese della procedura, che sarà versato sul capitolo
3500 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della salute».
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato alla Tesoreria di Roma (succursale 348)
codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella causale
del versamento «Contributo concorso pubblico per 10 posti di Dirigente
sanitario chimico Codice concorso: 782».
Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve
essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
Art. 4.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso è di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora cada in un giorno festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è
perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva
di effetto.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo
schema esemplificativo allegato al presente bando, deve essere inviata,
unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del
candidato, mediante posta elettronica certificata (esclusivamente da una
casella PEC personale del candidato) all’indirizzo dgpob@postacert.
sanita.it, specificando nell’oggetto «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di dirigente sanitario
- chimico. Codice concorso 782».
La domanda di partecipazione deve essere firmata dal candidato,
acquisita digitalmente e inviata in formato PDF, unitamente alla documentazione allegata, anch’essa acquisita digitalmente in formato PDF.
La data e l’ora di presentazione della domanda saranno comprovate
dalla ricevuta di accettazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con
modalità diverse da quella prevista dal presente articolo.
Il Ministero della salute declina ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la mancata oppure
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi telematici non imputabili a colpa
dell’amministrazione.
Art. 5.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione i candidati a pena di esclusione
dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza, con l’esatta indicazione del codice
di avviamento postale nonché il recapito telefonico, il recapito di posta
elettronica e il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione europea ovvero di essere familiare di un cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o
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del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi
titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre
indicare le eventuali condanne penali riportate nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc...);
i) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. In caso contrario
occorre indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i
concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di
ammissione, con l’indicazione della data, della votazione, della sede e
della denominazione completa dell’Istituto o degli istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio conseguiti all’estero,
indicare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento);
n) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di chimico e di essere iscritti al relativo albo professionale (con
indicazione della data e degli estremi dell’iscrizione);
o) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di
non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
p) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità
di merito, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994. Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità
e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari
per l’espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il
requisito dell’idoneità fisica all’impiego previsto dall’art. 2 del presente
bando.
La condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio
e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che
l’handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.
La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il
50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap ai sensi del precedente punto r), dovrà essere inoltrata
all’indirizzo di posta elettronica certificata: dgpob@postacert.sanita.it
entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione della domanda.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all’amministrazione con le predette modalità e documentate da certificazione
medica, che sarà valutata dalla competente commissione esaminatrice,
la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
s) l’eventuale invalidità uguale o superiore all’80% (in presenza
della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato non è tenuto a
sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista).
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Almeno quindici giorni prima dell’eventuale prova preselettiva il
candidato che si trovi nella condizione di cui al punto s) deve far pervenire, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.
it idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria. In
mancanza non sarà ammesso a sostenere le successive prove scritte.
t) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri);
Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo
potranno essere escluse ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.
Art. 6.
Documentazione da allegare alla domanda
Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute, resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
e relativo alle attività professionali e di studio formalmente documentate acquisite nell’arco dell’intera carriera, nonché la partecipazione a
convegni, congressi o seminari che abbiano finalità di formazione e di
aggiornamento professionale. Per ogni incarico o esperienza lavorativa
deve essere specificata la relativa durata, con indicazione della data iniziale e dell’eventuale termine finale;
b) elenco dei documenti e dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 10, numerati progressivamente in relazione al corrispondente
titolo, datato e firmato;
c) eventuale idonea certificazione, ovvero secondo le norme
in materia, apposita dichiarazione sostitutiva qualora si è dichiarato di
essere in possesso di eventuali titoli di preferenza ai sensi del citato
art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
d) copia di un valido documento di identità a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati
rilasciati dalla pubblica amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
A tal fine, il candidato presenta in carta semplice e senza autentica
della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio documento
di identità personale in corso di validità:
1) «dichiarazione sostitutiva di certificazione»: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.), 1) «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà»: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a
convegni, seminari; conformità all’originale di pubblicazioni, ecc.).
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli
elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre, pena la non valutazione del titolo stesso.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa con le
modalità di cui ai precedenti articoli, deve contenere; l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato; la qualifica; la
tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata
e continuativa, incarico libero-professionale, borsa di studio ecc.); la
tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/ part-time con la relativa percentuale rispetto al tempo pieno); le date (giorno/mese/anno) di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni, nonché quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Le pubblicazioni devono essere allegate alla domanda per intero,
in copia autenticata dal candidato ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, acquisite digitalmente in formato PDF ed inviate unitamente alla domanda all’indirizzo
di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it
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Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di conformità
all’originale formulate in modo generico e che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato; pertanto i relativi titoli
non saranno valutati.
L’amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’amministrazione:
l’amministrazione procederà alla segnalazione all’autorità
giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione, l’amministrazione applicherà l’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale del Personale,
dell’organizzazione e del bilancio, in coerenza con l’art. 45 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 sarà
composta:
dal direttore generale di una delle Direzioni generali del Ministero della salute con competenza nelle materie afferenti i posti dirigenziali da ricoprire, in qualità di Presidente;
da due dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario
nazionale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato fra il personale indicato dall’art. 6, comma 2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ed
uno designato dalla regione tra il personale di cui sopra, in qualità di
componenti;
da un funzionario giuridico di amministrazione - area terza del
Ministero della salute, in qualità di segretario.
Art. 8.
Prova preselettiva e calendario delle prove
In relazione al numero delle domande pervenute, il Ministero si
riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva,
consistente in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie
oggetto delle prove di cui al successivo art. 9, al fine di determinare
l’ammissione dei candidati alla prova scritta. Per l’espletamento della
preselezione l’amministrazione potrà avvalersi anche di enti esterni specializzati, nel rispetto della normativa riguardante il trattamento dei dati.
Il diario della eventuale prova preselettiva e le indicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.
it sezione «Concorsi», almeno venti giorni prima della data stabilita
per la prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la
prova preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal
concorso.
Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento posti,
nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non concorrerà alla
formazione del voto finale di merito. L’esito della prova preselettiva
sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione
«Concorsi». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, come
modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato portatore di handicap
affetto da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista.
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Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati
saranno informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà
la prova scritta con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 29 ottobre 2019 e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it
sezione «Concorsi» almeno quindici giorni prima della data stabilita
per la prova stessa.
Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta
senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti,
muniti di un documento d’identità in corso di validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova
stessa, con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno
presentarsi per sostenerla, nonché del voto riportato nella prova scritta.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte
e la prova pratica nei giorni e nella sede stabilita, qualunque ne sia la
motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa,
con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla. Nella suddetta comunicazione sarà riportata la
votazione conseguita nella prova pratica, nonché il punteggio attribuito
ai titoli presentati ai sensi del successivo art. 10.
Art. 9.
Prove d’esame
La commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti
prove d’esame:
a) prova scritta: svolgimento di un tema suargomenti inerenti
alla disciplina a concorso (chimica analitica) e soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina
messa a concorso (chimica analitica) inerente alle competenze del Ministero della salute, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
(chimica analitica), sui compiti connessi alla funzione da conferire,
nonché sulle competenze e l’organizzazione del Ministero della salute.
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza
della lingua inglese.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 21/30, in ciascuna prova.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice di cui all’art. 7 dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: fino a 10 punti;
titoli accademici e di studio: fino a 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti;
curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti.

— 15 —

30-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69

La commissione effettuerà la valutazione dei titoli secondo i criteri
fissati dagli articoli 11 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e valorizzando l’esperienza svolta
dai candidati in materia di tutela della salute nell’ambito della pubblica
amministrazione.

Costituisce condizione risolutiva del rapporto di impiego, senza
alcun obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale, che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità
non sanabile.

Art. 11.
Graduatoria e titoli di preferenza

Art. 13.
Informativa dati personali

La commissione esaminatrice, al termine delle prove concorsuali,
predisporrà la graduatoria di merito formulata secondo l’ordine dei
punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, in caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza
previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa.
La graduatoria finale sarà approvata con decreto del direttore generale della Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del
bilancio, che procederà, previo riconoscimento di regolarità degli atti,
alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.
La validità e i termini per l’utilizzazione della graduatoria saranno
determinati in relazione alle norme di legge in vigore.
La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito internet
del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it
Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per
le eventuali impugnative.

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al
concorso sono raccolti e conservati presso il Ministero della salute e
possono essere trattati ai soli fini dell’espletamento del concorso e,
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera
circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal
concorso.
I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE n. 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
del medesimo regolamento, tra cui l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l’opposizione al trattamento, nonché il
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei
medesimi dati personali.

Art. 12.
Adempimenti vincitori
I vincitori del concorso, con apposita comunicazione, saranno invitati a produrre i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive necessari per
la successiva stipula del contratto individuale di lavoro entro il termine
che sarà ivi indicato, comunque non inferiore a trenta giorni.
Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo
quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto alla
conservazione del posto durante il periodo di prova. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per
l’impiego presso il Ministero della salute.
I vincitori dovranno dichiarare altresì di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’ipotesi di scadenza del termine di cui al comma 1, senza che
siano pervenute la documentazione e/o le dichiarazioni richieste, il
Ministero comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio del
rapporto di lavoro, con l’inquadramento dei vincitori nel profilo professionale di dirigente sanitario chimico - ex dirigente delle professionalità
sanitarie del ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute.
Tutti gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di
effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato.
I vincitori in sede di prima destinazione, sulla base delle esigenze
dell’amministrazione, saranno assegnati ad uno degli uffici centrali del
Ministero della salute ove dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con la stipula del contratto individuale di lavoro, è implicita l’accettazione, senza riserva di tutte le norme, ed in particolare di quelle
previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dirigente dell’Area I, citati in premessa. In particolare, l’assunzione in
ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto
periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo.
Nel corso del periodo di prova, l’amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare un adeguato percorso di formazione, destinato ai
vincitori, in materia tra l’altro di: disciplina generale dell’azione amministrativa, responsabilità dei pubblici dipendenti, contabilità pubblica,
normativa anticorruzione, nonché sugli ulteriori argomenti ritenuti di
interesse per i compiti che i vincitori dovranno svolgere.

Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente
bando.
Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di annullare,
sospendere, modificare e revocare la procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
Art. 16.
Forme di pubblicità e norme di salvaguardia
Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul
sito internet del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi».
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
ed alle altre norme vigenti in materia.
Avverso il presente bando è proponibile in via amministrativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.
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ALLEGATO 1

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _____________________a__________________________________________________
Prov. ______ codice fiscale__________________________________________________________
residente a _____________________________________Prov._____________Cap. ____________
Via _____________________________________________________________n.______________
numero di telefono ________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata personale (presso cui intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso) _______________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.10
posti di DIRIGENTE SANITARIO CHIMICO (ex dirigente delle professionalità sanitarie)
disciplina Chimica analitica, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali
del Ministero della Salute CODICE CONCORSO 782.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di avere la cittadinanza italiana o del seguente Stato dell'Unione Europea:
________________________________________________________________________________
ovvero
di avere la cittadinanza del seguente Paese terzo: ________________________________________
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e di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente):
Familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Titolare del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo;
Titolare dello status di rifugiato;
Titolare dello status di protezione sussidiaria.
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di avere l'idoneità fisica all'impiego;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di:
____________________________________________________________________________
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato delle liste elettorali per i seguenti motivi
_______________________________________________________________________________;
e) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, etc …..) :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
f) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da
altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediane la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile;
In caso contrario indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego:
_______________________________________________________________________________;
g) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo i soggetti tenuti al rispetto
dell'obbligo);
h) di essere in possesso dei seguenti titolo di studio richiesti quali requisiti specifici di ammissione:
- Laurea _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
conseguita il _______________________________ presso ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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con la votazione __________________________________________________________________;
-Specializzazione__________________________________________________________________
conseguita il ________________________________ presso________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con la votazione __________________________________________________________________;
i) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di chimico e di essere iscritto/a al
seguente Albo professionale (indicare anche la data e gli estremi dell’iscrizione):

l) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare anche le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
m) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
n) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
o) di essere portatore di handicap e di aver bisogno del seguente tipo di ausilio e/o dei seguenti
tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il
requisito
dell’idoneità
fisica
all’impiego:
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
p) di conoscere la lingua inglese;
q) di conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
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di aveere ottima conoscenza
c
olo per i candidati straanieri);
della linguaa italiana (so
di avere
a
un’invvalidità ugguale o supperiore all’80 % conn diritto alll’esonero dalla
d
provaa
preselettivaa eventualm
mente previssta, ai sensi dell’art. 20
0, comma 2--bis della leggge n. 104/1992;

Il sottoscritto/a allega alla presennta domandaa i seguenti documenti:
d validità;
- fotocopiaa del propriio documento di identittà in corso di
- curriculuum formativvo e professsionale in formato eu
uropeo, dattato e sottooscritto, con
ntenente lee
informaziooni e con le modalità inndicate all’aart. 6 del ban
ndo di concorso;
contenentee le informaazioni e conn
- elenco dei
d documennti e dei titooli valutabilli, datato e sottoscritto,
s
le modalitàà indicate alll’art. 6 del bando di cooncorso;
- dichiarazzione sostittutiva di certificazion
c
ne e/o dich
hiarazione sostitutiva dell’atto di
d notorietàà
relativamennte ai titoli di preferenzza previsti dall’art.
d
5 del
d D.P.R. n. 487/1994;
- elenco deelle pubblicaazioni prodotte.

F
Firma

Data

19E10152

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di
nove posti di dirigente sanitario farmacista, disciplina di
farmacia ospedaliera, a tempo pieno ed indeterminato,
per le esigenze degli uffici centrali.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE, DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i
relativi regolamenti di attuazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per
l’assistenza l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici concorsi» e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483 recante «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484 recante «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri
per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
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Visto il decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998 che definisce le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998 che definisce la tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante il «Codice in
materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale della protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della Funzione pubblica, n. 12, del 2 settembre 2010,
relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante «Riforma
dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento
dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» che prevede, all’art. 4, comma 45, il
pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura
delle spese delle procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014 al fg.
n. 866, con il quale, in attuazione dell’art. 23 quinquies, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del Ministero della salute;
Visto in particolare l’art. 14 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida
sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute»;
Visto in particolare l’art. 17, comma 3, della sopra citata legge
11 gennaio 2018, n. 3 in base al quale l’accesso al ruolo della dirigenza
sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista
per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell’ambito
delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute;
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Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019 - 2021;
Considerato che l’art. 1, comma 356, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo
indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non
generali delle professionalità sanitarie di complessive duecentodieci
unità, di cui un numero non superiore a centocinquantacinque unità,
con procedure per titoli ed esami, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi
dell’art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio
presso il Ministero;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente Area I ed in particolare il Titolo V - Sezione per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati
ai sensi dell’art. 18 comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 4, della suindicata
legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni dello Stato possono
procedere, in deroga a quanto previsto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all’avvio di procedure concorsuali nel limite
massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il
corrente triennio;
Vista la nota n. 16594 del 19 aprile 2019 con la quale il Ministero
della salute ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della Funzione pubblica, il fabbisogno di cinquantacinque posizioni sanitarie dirigenziali non generali, di cui sette dirigenti
farmacisti;
Vista la nota n. 27066 del 15 luglio 2019, con la quale il Ministero
ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento
della Funzione pubblica, di volersi avvalere della facoltà di cui all’art. 3,
comma 4, della citata legge 19 giugno 2019, n. 56 che consente un ulteriore ampliamento delle posizioni di dirigente sanitario, corrispondente
a due dirigenti farmacisti;
Considerato che, in base all’attuale assetto organizzativo del Ministero, le esigenze legate all’assolvimento dei compiti istituzionali e agli
obiettivi attesi comportano la necessità di reclutare dirigenti sanitari farmacisti (ex dirigenti delle professionalità sanitarie) con specializzazione
in farmacia ospedaliera;
Tenuto conto che per effetto del suddetto ampliamento delle posizioni dirigenziali sanitarie risultano da coprire complessivi nove posti di
dirigente farmacista (ex dirigente delle professionalità sanitarie);
Rilevata la necessità di gestire autonomamente la presente procedura concorsuale per la specificità delle figure professionali da assumere, come comunicato al Ministro della funzione pubblica, in deroga
alle previsioni di cui all’art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 e all’art. 3, comma 6 del la legge 19 giugno 2019, n. 56 ,
in materia di concorsi unici;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di nove posti di dirigente sanitario farmacista (ex dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina «Farmacia ospedaliera», a tempo pieno
ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della
salute. (Codice concorso 783).
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Art. 2.
Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso

Art. 3.
Diritto di segreteria

Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonché al momento dell’eventuale immissione in
servizio:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001
sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza 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 UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro
familiari cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 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.
b) idoneità fisica all’impiego;
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare
(solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
f) conoscenza della lingua inglese;
g) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
Requisiti specifici:
a) laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM13) ovvero le corrispondenti lauree specialistiche e i corrispondenti
diplomi di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999;
b) diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera ovvero
in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del
Ministro della sanità del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ed
iscrizione all’albo dell’Ordine dei farmacisti. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se
sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente
normativa in materia e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare
in Italia la professione di farmacista.
A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere
indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.
La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche
di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando
determina l’esclusione dal concorso.
L’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei
candidati, qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di
ammissione nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al
presente bando.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del
diritto di segreteria pari a euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per
la copertura delle spese della procedura, che sarà versato sul capitolo
3500 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della salute».
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato alla Tesoreria di Roma (succursale 348)
codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella causale
del versamento «Contributo concorso pubblico per 9 posti di dirigente
sanitario farmacista codice - concorso: 783».
Il contributo di ammissione non è rimborsabile.
La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve
essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
Art. 4.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso è di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora cada in un giorno festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è
perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva
di effetto.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo
schema esemplificativo allegato al presente bando, deve essere inviata,
unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del
candidato, mediante posta elettronica certificata (esclusivamente da una
casella PEC personale del candidato) all’indirizzo dgpob@postacert.
sanita.it specificando nell’oggetto «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di dirigente sanitario
– farmacista. Codice concorso 783».
La domanda di partecipazione deve essere firmata dal candidato,
acquisita digitalmente e inviata in formato PDF, unitamente alla documentazione allegata, anch’essa acquisita digitalmente in formato PDF.
La data e l’ora di presentazione della domanda saranno comprovate
dalla ricevuta di accettazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con
modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.
Il Ministero della salute declina ogni responsabilità per l’eventuale
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo del servizio postale, nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti
dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la
mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telematici non
imputabili a colpa dell’amministrazione.
Art. 5.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione i candidati a pena di esclusione
dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai
sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) l’indirizzo di residenza, con l’esatta indicazione del codice
di avviamento postale nonché il recapito telefonico, il recapito di posta
elettronica e il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro
dell’Unione europea ovvero di essere familiare di un cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o
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del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi
titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) l’idoneità fisica all’impiego;
h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre
indicare le eventuali condanne penali riportate nonché eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc...);
i) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero
di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. In caso contrario
occorre indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i
concorrenti tenuti al rispetto dell’obbligo);
m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di
ammissione, con l’indicazione della data, della votazione, della sede e
della denominazione completa dell’Istituto o degli Istituti in cui i titoli
stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio conseguiti all’estero,
indicare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento);
n) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista e di essere iscritti al relativo albo professionale (con
indicazione della data e degli estremi dell’iscrizione);
o) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
p) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parità
di merito, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994. Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità
e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
r) l’eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari
per l’espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il
requisito dell’idoneità fisica all’impiego previsto dall’art. 2 del presente
bando.
La condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio
e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che
l’handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.
La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull’esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il
50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap ai sensi del precedente punto r), dovrà essere inoltrata
all’indirizzo di posta elettronica certificata: dgpob@postacert.sanita.it
entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della
presentazione della domanda.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all’amministrazione con le predette modalità e documentate da certificazione
medica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice,
la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
s) l’eventuale invalidità uguale o superiore all’80% (in presenza
della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992,
il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista).
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Almeno quindici giorni prima dell’eventuale prova preselettiva
il candidato che si trovi nella condizione di cui al punto s) deve far pervenire idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria.
In mancanza non sarà ammesso a sostenere le successive prove scritte.
t) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri);
Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo
potranno essere escluse ad insindacabile giudizio dell’amministrazione.
Art. 6.
Documentazione da allegare alla domanda
Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute, resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
e relativo alle attività professionali e di studio formalmente documentate acquisite nell’arco dell’intera carriera, nonché la partecipazione a
convegni, congressi o seminari che abbiano finalità di formazione e di
aggiornamento professionale. Per ogni incarico o esperienza lavorativa
deve essere specificata la relativa durata, con indicazione della data iniziale e dell’eventuale termine finale;
b) elenco dei documenti e dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 10, numerati progressivamente in relazione al corrispondente
titolo datato e firmato;
c) eventuale idonea certificazione, ovvero secondo le norme
in materia, apposita dichiarazione sostitutiva qualora si è dichiarato di
essere in possesso di eventuali titoli di preferenza ai sensi del citato
art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
d) copia di un valido documento di identità a pena di esclusione.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, così come modificato dall’art. 15 della legge
n. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati
rilasciati dalla pubblica amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica
della firma unitamente a fotocopia semplice di un proprio documento
di identità personale in corso di validità:
a) «dichiarazione sostitutiva di certificazione»: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.);
b) «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà»: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato
art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a
convegni, seminari; conformità all’originale di pubblicazioni, ecc.).
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, pena la non valutazione del titolo stesso.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa con le modalità di cui ai precedenti articoli, deve contenere; l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato; la qualifica; la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e
continuativa, incarico libero-professionale, borsa di studio ecc.); la
tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/ part-time con la relativa percentuale rispetto al tempo pieno); le date (giorno/mese/anno) di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni, nonché quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Le pubblicazioni debbono essere allegate alla domanda per intero,
in copia autenticata dal candidato, ai sensi degli articoli 19 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, acquisite digitalmente in formato PDF ed inviate unitamente alla domanda all’indirizzo
di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it
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Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di conformità all’originale formulate in modo generico e che non contengano la specifica
descrizione di ciascun documento allegato; pertanto i relativi titoli non
saranno valutati.
L’amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. In caso di difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’amministrazione:
l’amministrazione procederà alla segnalazione all’Autorità
giudiziaria per l’applicazione delle sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione, l’amministrazione applicherà l’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni;
l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale del Personale,
dell’organizzazione e del bilancio, in coerenza con l’art. 37 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 sarà
composta:
dal direttore generale di una delle Direzioni generali del Ministero della salute con competenza nelle materie afferenti i posti dirigenziali da ricoprire, in qualità di Presidente;
da due dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario
nazionale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato fra il personale indicato dall’art. 6, comma 2,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ed
uno designato dalla regione tra il personale di cui sopra, in qualità di
componenti;
da un funzionario giuridico di amministrazione - area terza del
Ministero della salute, in qualità di segretario.
Art. 8.
Prova preselettiva e calendario delle prove
In relazione al numero delle domande pervenute, il Ministero si
riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva,
consistente in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie
oggetto delle prove di cui al successivo art. 9, al fine di determinare
l’ammissione dei candidati alla prova scritta. Per l’espletamento della
preselezione l’amministrazione potrà avvalersi anche di enti esterni specializzati, nel rispetto della normativa riguardante il trattamento dei dati.
Il diario della eventuale prova preselettiva e le indicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.
it sezione «Concorsi», almeno venti giorni prima della data stabilita
per la prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la
prova preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal
concorso.
Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento posti,
nonché i candidati eventualmente classificatisi ex aequo.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non concorrerà alla
formazione del voto finale di merito. L’esito della prova preselettiva
sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione
«Concorsi». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, come
modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato portatore di handicap
affetto da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuto a sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista.
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Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati
saranno informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà
la prova scritta con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
del 29 ottobre 2019 e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it
sezione «Concorsi» almeno quindici giorni prima della data stabilita
per la prova stessa.
Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta
senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti,
muniti di un documento d’identità in corso di validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova
stessa, con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno
presentarsi per sostenerla, nonché del voto riportato nella prova scritta.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte
e la prova pratica nei giorni e nella sede stabilita, qualunque ne sia la
motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa,
con indicazione della data, del luogo e dell’ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla. Nella suddetta comunicazione sarà riportata la
votazione conseguita nella prova pratica, nonché il punteggio attribuito
ai titoli presentati ai sensi del successivo art. 10.
Art. 9.
Prove d’esame
La commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti
prove d’esame:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti
alla materia stessa;
b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina
messa a concorso (farmacia ospedaliera) inerente alle competenze del
Ministero della salute, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
(farmacia ospedaliera), sui compiti connessi alla funzione da conferire,
nonché sulle competenze e l’organizzazione del Ministero della salute.
Nel corso della prova orale sarà accertata la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza
della lingua inglese.
Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 21/30, in ciascuna prova.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.
Art. 10.
Valutazione dei titoli
La commissione esaminatrice di cui all’art. 7 dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: fino a 10 punti;
titoli accademici e di studio: fino a 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti;
curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti.
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La commissione effettuerà la valutazione dei titoli secondo i criteri
di valutazione fissati dagli articoli 11 e 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e valorizzando l’esperienza svolta dai candidati in materia di tutela della salute nell’ambito
della pubblica amministrazione.

Costituisce condizione risolutiva del rapporto di impiego, senza
alcun obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura concorsuale, che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto l’assunzione mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità
non sanabile.

Art. 11.
Graduatoria e titoli di preferenza

Art. 13.
Informativa dati personali

La commissione esaminatrice, al termine delle prove concorsuali,
predisporrà la graduatoria di merito formulata secondo l’ordine dei
punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, in caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza
previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, già dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa.
La graduatoria finale sarà approvata con decreto del direttore generale della Direzione generale del Personale, dell’organizzazione e del
bilancio, che procederà, previo riconoscimento di regolarità degli atti,
alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.
La validità e i termini per l’utilizzazione della graduatoria saranno
determinati in relazione alle norme di legge in vigore.
La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito internet
del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al
concorso sono raccolti e conservati presso il Ministero della salute e
possono essere trattati ai soli fini dell’espletamento del concorso e,
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera
circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità.
Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal
concorso.
I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al
regolamento UE n. 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti
del medesimo regolamento, tra cui l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l’opposizione al trattamento, nonché il
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei
medesimi dati personali.

Art. 12.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso, con apposita comunicazione, saranno invitati a produrre i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive necessari per
la successiva stipula del contratto individuale di lavoro entro il termine
che sarà ivi indicato, comunque non inferiore a trenta giorni.
Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo
quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto alla
conservazione del posto durante il periodo di prova. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per
l’impiego presso il Ministero della salute.
I vincitori dovranno dichiarare altresì di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’ipotesi di scadenza del termine di cui al comma 1, senza che
siano pervenute la documentazione e/o le dichiarazioni richieste, il
Ministero comunicherà di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla
stipulazione del contratto, nel quale sarà indicata la data di inizio del
rapporto di lavoro, con l’inquadramento dei vincitori nel profilo professionale di dirigente sanitario farmacista - ex dirigente delle professionalità sanitarie del ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute.
Tutti gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di
effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato.
I vincitori in sede di prima destinazione, sulla base delle esigenze
dell’amministrazione, saranno assegnati ad uno degli uffici centrali del
Ministero della salute ove dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con la stipula del contratto individuale di lavoro, è implicita l’accettazione, senza riserva di tutte le norme, ed in particolare di quelle
previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dirigente dell’Area I, citati in premessa. In particolare, l’assunzione in
ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto
periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo.
Nel corso del periodo di prova, l’amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare un adeguato percorso di formazione, destinato ai
vincitori, in materia tra l’altro di: disciplina generale dell’azione amministrativa, responsabilità dei pubblici dipendenti, contabilità pubblica,
normativa anticorruzione, nonché sugli ulteriori argomenti ritenuti di
interesse per i compiti che i vincitori dovranno svolgere.

Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere interessi giuridici.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente
bando.
Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che
per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di annullare,
sospendere, modificare e revocare la procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
Art. 16.
Forme di pubblicità
Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul
sito internet del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi».
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
ed alle altre norme vigenti in materia.
Avverso il presente bando è proponibile in via amministrativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.
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ALLEGATO

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il _____________________a__________________________________________________
Prov. ______ codice fiscale__________________________________________________________
residente a _____________________________________Prov._____________Cap. ____________
Via _____________________________________________________________n.______________
numero di telefono ________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata personale (presso cui intende ricevere le comunicazioni
relative al concorso) _______________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9
posti di DIRIGENTE SANITARIO FARMACISTA (ex dirigente delle professionalità sanitarie)
disciplina Farmacia ospedaliera, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici
centrali del Ministero della Salute CODICE CONCORSO 783.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di avere la cittadinanza italiana o del seguente Stato dell'Unione Europea:
________________________________________________________________________________
ovvero
di avere la cittadinanza del seguente Paese terzo: ________________________________________
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e di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente):
Familiare di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Titolare del permesso di soggiorno dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo;
Titolare dello status di rifugiato;
Titolare dello status di protezione sussidiaria.
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di avere l'idoneità fisica all'impiego;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di:
____________________________________________________________________________
ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato delle liste elettorali per i seguenti motivi
_______________________________________________________________________________;
e) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione, etc …..) :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
f) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da
altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediane la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile;
In caso contrario indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego:
_______________________________________________________________________________;
g) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo i soggetti tenuti al rispetto
dell'obbligo);
h) di essere in possesso dei seguenti titolo di studio richiesti quali requisiti specifici di ammissione:
- Laurea _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
conseguita il _______________________________ presso ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

— 27 —

30-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 69

con la votazione __________________________________________________________________;
-Specializzazione__________________________________________________________________
conseguita il ________________________________ presso________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con la votazione __________________________________________________________________;
i) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e di essere iscritto/a
al seguente Albo professionale (indicare anche la data e gli estremi dell’iscrizione):

l) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare anche le eventuali
cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
m) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
n) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità previste dalla legislazione vigente;
o) di essere portatore di handicap e di aver bisogno del seguente tipo di ausilio e/o dei seguenti
tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il
requisito dell’idoneità fisica all’impiego:
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
p) di conoscere la lingua inglese;
q) di conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
r) di aver effettuato il versamento del diritto di segreteria previsto dall'articolo 3 del bando di
concorso;
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di aveere ottima conoscenza
c
olo per i candidati straanieri);
della linguaa italiana (so
di avere
a
un’invvalidità ugguale o supperiore all’80 % conn diritto alll’esonero dalla
d
provaa
preselettivaa eventualm
mente previssta, ai sensi dell’art. 20
0, comma 2--bis della leggge n. 104/1992;

Il sottoscritto/a allega alla presennta domandaa i seguenti documenti:
d validità;
- fotocopiaa del propriio documento di identittà in corso di
- curriculuum formativvo e professsionale in formato eu
uropeo, dattato e sottooscritto, con
ntenente lee
informaziooni e con le modalità inndicate all’aart. 6 del ban
ndo di concorso;
- elenco dei
d documennti e dei titooli valutabilli, datato e sottoscritto,
s
contenentee le informaazioni e conn
le modalitàà indicate alll’art. 6 del bando di cooncorso;
- dichiarazzione sostittutiva di certificazion
c
ne e/o dich
hiarazione sostitutiva dell’atto di
d notorietàà
relativamennte ai titoli di preferenzza previsti dall’art.
d
5 del
d D.P.R. n. 487/1994;
- elenco deelle pubblicaazioni prodotte;
- ricevuta attestante
a
il pagamentoo del diritto di segreteria di cui all'aarticolo 3 del bando di concorso.

F
Firma

Data

19E10153

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOSCIENZE E GEORISORSE DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
per ricerche inerenti l’area scientifica scienze della Terra e dell’ambiente, sede secondaria di Torino.
L’Istituto di geoscienze e georisorse del CNR ha indetto pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una
borsa di studio per laureati, per svolgere ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze della Terra e dell’ambiente» da usufruirsi presso l’Istituto di
geoscienze e georisorse del CNR - sede secondaria di Torino, per la seguente tematica «Compilazione e codifica in linguaggio “machine-readable”
(OWL) di istanze (strutture geologiche e unità geologiche) dei domini di conoscenza della geologia stratigrafica e della geologia strutturale, in
conformità agli standard internazionali IUGS GeoSciML e INSPIRE». (Bando n. IGG.TO.BS.142.19).
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al bando (allegato A), dovrà essere inviata insieme al
resto della documentazione richiesta, all’Istituto di geoscienze e georisorse - sede secondaria di Torino, esclusivamente tramite posta elettronica
certificata (pec) all’indirizzo: protocollo.igg@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sui siti internet agli indirizzi: www.urp.cnr.it - link lavoro e formazione e www.igg.cnr.it - link bandi.
19E10258

— 29 —

30-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO
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4a Serie speciale - n. 69

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA DI
TORINO

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

Conferimento di una borsa di studio per laureati

È indetta 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 tecnologo
- III livello, presso la sede di lavoro di Trieste dell’Istituto Officina dei
Materiali (IOM) del CNR sita presso la S.I.S.S.A.
Il relativo bando n. 380.2 IOM TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line 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

Si avvisa che l’Istituto macchine agricole movimento terra del
CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la UOS di Torino in strada delle Cacce n. 73,
Torino.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
BS-IMAMOTER-004-2019-TO, dovrà essere inviata esclusivamente
per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto di macchine agricole
movimento terra all’indirizzo: protocollo.imamoter@pec.cnr.it entro il
1° ottobre 2019.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di macchine agricole movimento terra, UOS di Torino, strada delle Cacce n. 73 - 10135
Torino, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.
cnr.it - link formazione.

19E10244

19E10262

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 30 luglio 2019, n. 5718 - codice procedura: 2019_RTDA_DIG_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale;
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E10154

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 30 luglio 2019, n. 5714 - codice procedura: 2019_RTDA_DABC_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito;

settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E10155

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 30 luglio 2019, n. 5719 - codice procedura: 2019_RTDA_DIG_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale;
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E10156
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Procedura di selezione per la chiamata di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.R. 31 luglio 2019, n. 5795 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DIG_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale;
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E10157

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E1 Disegno, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 30 luglio 2019, n. 5722 - codice procedura: 2019_RTDA_DASTU_9 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani;
settore concorsuale 08/E1 - Disegno;
settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
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Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E10159

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 30 luglio 2019, n. 5721 - codice procedura: 2019_RTDB_DIG_9 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale;
settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E10160

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
01/B1 - Informatica, per il Dipartimento di ingegneria
gestionale.
Si comunica che con D.D. 30 luglio 2019, n. 5720 - codice procedura: 2019_RTDA_DIG_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.

19E10158

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di energia.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Si comunica che con D.D. 30 luglio 2019, n. 5716 - codice procedura: 2019_RTDA_DENG_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia;
settore concorsule 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/19 - Impianti nucleari.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E10161

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito.
Si comunica che con D.R. 31 luglio 2019, n. 5796 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
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n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DABC_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e
ambiente costruito:
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E10162

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di energia.
Si comunica che con d.d. 30 luglio 2019, n. 5717, codice procedura
2019_RTDB_DENG_8, presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare ING-IND/11
- Fisica tecnica ambientale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E10231

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D2 Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di
processo, per il Dipartimento di energia.
Si comunica che con D.D. 30 luglio 2019, n. 5715 - codice procedura: 2019_RTDA_DCMC_5 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di energia: settore concorsuale 09/D2 - Sistemi,
metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/23 - Chimica fisica applicata.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.
19E10232
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, dí ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge n. 240/2010 presso la Classe Accademica di scienze sperimentali
e applicate per il settore concorsuale 09/F1 - Campi elettromagnetici
- Settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici
afferente all’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione (TeCIP).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate
entro le ore 13,00 del 16 settembre 2019 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
La discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà l’11 ottobre 2019.
L’orario della discussione, il luogo del suo svolgimento e l’elenco
dei candidati ammessi verranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.santannapisait/it/selezioni/personale il giorno 1° ottobre 2019.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisait/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 alle ore 13 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
19E10235

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore tipo a) (junior), a tempo determinato, settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle
società e delle istituzioni extraeuropee.
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 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle
istituzioni extraeuropee - per il settore scientifico-disciplinare SPS/14
- Storia e istituzioni dell’Asia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentatre 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/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
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oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E10241

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore tipo a) (junior), a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni.
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 due posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/
H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il settore scientifico
disciplinare ING-INF/05 - sistemi di elaborazione delle informazioni.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio rispettivamente del Dipartimento di scienze giuridiche - DSG, un posto e
Dipartimento di informatica - scienza e ingegneria - DISI, un posto.
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/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E10242

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
Riapertura dei termini della selezione pubblica per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, per la
Scuola di ingegneria.
Si comunica che, con il decreto numero 394 del 31 luglio 2019, il
magnifico rettore dell’Università degli studi della Basilicata ha disposto la riapertura, per quindici giorni, dei termini di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione pubblica per la copertura
di due posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso la Scuola di ingegneria (SI), settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, resa
pubblica mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile 2019,
a valere sui fondi di cui al bando AIM-PON «Ricerca e innovazione»
(decreto ministeriale n. 407 del 27 febbraio) - Linea 1 «Mobilità dei
Ricercatori», segnatamente finalizzata alla copertura di uno solo dei due
predetti posti.
Coloro che intendono partecipare alla predetta procedura selettiva
devono presentare istanza in lingua italiana entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, delle ore 23,59 (ora italiana) del quindicesimo
giorno, che decorrerà dalla data di pubblicazione del presente avviso di
riapertura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla

4a Serie speciale - n. 69

procedura selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://pica.
cineca.it/unibas
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione
al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti
di cui al presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio delle
domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Il bando integrale, nonché il decreto di riapertura dei termini
sono disponibile sul sito web dell’Università degli studi della Basilicata: (http://portale.unibas.it/site/home.html) - all’albo ufficiale: http://
oldwww.unibas.it/albo/albo.html ed al link Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso»: https://unibas.etrasparenza.it/
pagina639_bandi-di-concorso.html e per estratto, sul sito del Ministero
e dell’Unione europea: http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs
19E10237

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) per il settore concorsuale
11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose, presso il Dipartimento di lettere, filosofia e
comunicazione.
È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore
concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/09 - Paleografia
presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli Studi di Bergamo (CUP F54I19000230005).
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. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al
primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo pec protocollo@unibg.
legalmail.it
19E10254

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per l’area servizi immobiliari e acquisti.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che in data 26 luglio 2019 è pubblicato all’Albo on-line e
sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi il DDG
n. 635/prot. n. 43970 del 25 maggio 2019 di approvazione degli atti
concorsuali del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato per le esigenze
dell’Area servizi immobiliari e acquisti (ASIA) dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandito con DDG n. 339/prot. n. 24216 del 30 aprile
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2019, pubblicato all’albo ufficiale on-line di Ateneo il 30 aprile 2019 e
con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2019, con scadenza
della presentazione domande il 30 maggio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E10240

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori
e la copertura di tre ricercatori, per vari Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura di selezione volta alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/
C1 - ecologia, settore scientifico-disciplinare B10/07 - ecologia, indetta
con D.R. n. 326/2019 del 6 agosto 2019;
una procedura di selezione volta alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze pure e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale
04/A2 - geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia, settore scientifico-disciplinare GEO/02 - geologia stratigrafica
e sedimentologica, indetta con D.R. n. 327/2019 del 6 agosto 2019;
una procedura di selezione volta alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze pure e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale 02/A1 - fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - fisica sperimentale, indetta con D.R.
n. 327/2019 del 6 agosto 2019;
una procedura di selezione volta alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, mediante chiamata
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di scienze pure e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale
01/B1 - informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - informatica, riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato
servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a
corsi universitari presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, ai
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, indetta con D.R.
n. 325/2019 del 6 agosto 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze della
comunicazione, studi umanistici e internazionali: storia, culture, lingue,
letterature, arti, media (DISCUI), per il settore concorsuale 14/C1 sociologia generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - sociologia
generale, indetta con D.R. n. 324/2019 del 6 agosto 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB) per il settore concorsuale 06/N2 - scienze dell’esercizio fisico
e dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - metodi e didattiche delle attività sportive, indetta con D.R. n. 323/2019 del 6 agosto 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB) per il settore concorsuale 05/E2 - biologia molecolare,
settore scientifico-disciplinare BIO/11 - biologia molecolare, indetta
con D.R. n. 322/2019 del 6 agosto 2019.
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Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
a pena esclusione.
Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata
al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
i bandi integrali sono resi immediatamente disponibili sui siti web
d’Ateneo (http://www.uniurb.it/concorsi-ordinari - http://www.uniurb.
it/concorsi-associati - http://http://www_uniurb.it/rtd), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E10245

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di microbiologia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di medicina sperimentale.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del
17 ottobre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente le norme in materia di procedimento
amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali», nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 denominato Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR)
pubblicato nella GUUE del 4 maggio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni in materia di «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale tecnico amministrativo delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 19 aprile 2018
ed in particolare, l’art. 1, comma 10, del citato C.C.N.L. Comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 secondo cui, per quanto non espressa-
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mente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le
disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL 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;
Visto il Regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con D.R. n. 784 del 26 luglio 2012;
Visto il D.DG. n. 292/2019 – prot. n. 50251 del 22 marzo 2019,
con il quale, nell’ambito della programmazione del personale tecnico
amministrativo 2018-2019 ed in anticipazione sull’assegnazione ministeriale di Punti Organico 2019 a favore di questo Ateneo da parte del
competente M.I.U.R., tenuto conto della indisponibilità di graduatorie
vigenti che possano soddisfare le esigenze organizzative ivi indicate,
è stata disposta, tra l’altro, l’assunzione dall’esterno mediante l’attivazione di nuova procedura concorsuale per il reclutamento a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con competenze di microbiologia;
Viste le note direttoriali prott. n. 67106 del 16 maggio 2019 e
n. 72850 del 29 maggio 2019, con le quali, rispettivamente, sono
state attivate le procedure di mobilità ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed ex art. 57 del
sopra citato C.C.N.L. Comparto Università, per la copertura, tra l’altro,
del suindicato posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilità,
è stata attivata la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo di apposito avviso
in data 29 maggio 2019;
Considerato che le predette procedure di mobilità hanno avuto
esito negativo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333
e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato emanato il
Regolamento di esecuzione della predetta legge 68/99 ed in particolare,
l’art. 7, comma 2, della citata legge che dispone a favore di tali soggetti
una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva
quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 1014, commi
3 e 4, e 678, comma 9, che prevedono, tra l’altro, una riserva di posti nei
concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle PP.AA. pari al
30% 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 degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta, disponendo inoltre che, se
tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà
luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative
ai successivi concorsi banditi dalla stessa Amministrazione;
Visto, inoltre, l’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la possibilità per
l’amministrazione di destinare una riserva di posti al personale interno
comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso;
Visto in particolare l’art. 11 del sopra citato regolamento di Ateneo
per l’accesso ai ruoli, che detta disposizioni in materia di beneficiari
delle riserve di cui trattasi in conformità alle normative sopracitate;
Considerato che risulta operante la riserva di cui al sopra menzionato decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all’unità e che, pertanto, si ritiene di riservare il posto
a concorso, prioritariamente, a favore del suddetto personale militare;
Visti i D.D.M.M. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree 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»;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’emanazione del presente bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
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ed elaborazione dati, con competenze di microbiologia, per le esigenze
di supporto tecnico alla ricerca ed alla didattica del Dipartimento di
medicina sperimentale;
Considerato che in seguito a circostanze attualmente non valutabili
o prevedibili, nonché in attuazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica o di altre previsioni legislative, questa Amministrazione
potrebbe revocare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore
della presente procedura concorsuale;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di microbiologia, per le esigenze di supporto tecnico alla ricerca ed
alla didattica del Dipartimento di medicina sperimentale (cod. 04/2019).
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà svolgere le
seguenti attività e/o funzioni:
dimostrazioni al microscopio della struttura di cellule e tessuti,
nonché dei processi patogeni fondamentali (morte cellulare, infiammazione, degenerazioni, tumori);
dimostrazioni di cinetiche enzimatiche e calcolo costanti (Km,
Kcat, ecc);
preparazione di mezzi e terreni di cultura per cellule procariotiche ed eucariotiche;
preparazione di colture cellulari su larga scala per generare sufficienti capsule/piastre per ciascun gruppo di studenti;
preparazione di DNA (da plasmidi o da genomi virali di cellule
di mammifero) per esperimenti di analisi di restrizione, sequenziamento
o di trasformazione cellulare;
preparazioni di stock di virus batterici o animali;
esperimenti di trasformazione cellulare con virus trasformanti o
con geni isolati da virus trasformanti;
coltura di cellule di mieloma per esperimenti di ibridizzazione
cellulare;
generazioni di anticorpi monoclonali mediante esperimenti di
ibridizzazione cellulare;
saggi anticorpali su fase solida e su cellule vive e fissate.
Ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, il suddetto posto messo a concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito
di cui al successivo art. 7.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena decadenza dal beneficio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) Diploma di Laurea (DL) conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero Laurea Specialistica (LS)
conseguita secondo le modalità successive al predetto decreto ministe-
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riale n. 509/1999 ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le
modalità di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 in Scienze biologiche
ovvero in Biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche ovvero
in Biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche ovvero in Biotecnologie indirizzo biotecnologie veterinarie ovvero in Chimica e tecnologie
farmaceutiche ovvero Chimica ovvero in Farmacia ovvero in Medicina
e chirurgia o equipollenti per legge. Sono escluse le lauree triennali.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai
fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) idoneità fisica all’impiego; l’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il candidato convocato per la stipula del contratto di lavoro in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati
entro il 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari;
h) non aver riportato una condanna penale passata in giudicato
che comporterebbe il licenziamento da parte di questa amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi
al concorso anche i familiari dei cittadini degli stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e 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.
Pertanto, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso - redatta in carta semplice,
avvalendosi del modello A) allegato al presente bando, che ne forma
parte integrante, o di fotocopia dello stesso - firmata dagli aspiranti di
proprio pugno e con allegato documento di identità, pena esclusione dal
concorso, dovrà essere inviata, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, esclusivamente,
pena esclusione dal concorso, secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata
all’Ufficio protocollo dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli», Piazza L. Miraglia, Palazzo Bideri, CAP 80138, Napoli,
riportando sulla busta la dicitura «contenente domanda concorso «cod.
04/2019»; in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
b) a mezzo posta elettronica certificata, inviando all’indirizzo
protocollo@pec.unicampania.it una mail contenente la domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e firmata, con allegato
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documento di identità, in formato PDF; si precisa che tale mail deve
essere inviata dalla propria casella di posta certificata, per cui non sarà
ritenuto valido l’utilizzo di altre caselle di posta semplice/ordinaria o
certificata, anche se indirizzate alla casella PEC di questo Ateneo. In tal
caso fa fede la ricevuta di accettazione della PEC stessa.
Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali e/o telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda il candidato deve allegare una
fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome (le coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali
previsti dall’art. 2, comma 1, lettere dalla a) alla h); nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nonché dei sopraindicati
soggetti di cui al citato art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, anche il possesso dei requisiti
di cui al precedente art. 2, comma 3, punti da 1) a 3);
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
come indicato all’art. 2, comma 1, lettera a).
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno,
altresì, specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari
e degli ufficiali delle Forze Armate di cui al decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, come
previsto dall’art. 7 del presente bando, posseduto alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’impegno, in caso di assunzione, a non chiedere trasferimenti
per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nella
domanda di partecipazione al concorso, potranno richiedere i benefici di
cui alle predette leggi, specificando, in particolare, l’ausilio necessario per
lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione
e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. In queste ipotesi, i candidati
dovranno produrre, inoltre, una certificazione medico-sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, compresa la
percentuale invalidità riconosciuta, al fine di consentire a questa amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti. In caso di omissione di tali dichiarazioni e/o di idonea
certificazione, i candidati di cui sopra decadono dai benefici previsti.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito dal presente articolo.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto
ovvero non abbiano utilizzato le modalità di presentazione delle istanze
sopra riportate ovvero quelli che non abbiano firmato la domanda stessa
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ovvero non abbiano allegato copia del documento di identità nonché
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti A), B),
C) e D) ovvero abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio o requisiti
non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, sono esclusi - con
provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti
candidati – in caso di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione
successivamente all’espletamento delle prove d’esame – saranno esclusi,
con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria
generale di merito e, consequenzialmente, non potranno essere assunti.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice verrà successivamente nominata con
apposito provvedimento secondo la composizione di cui all’art. 13 del
Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Prove di esame
Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta, la cui durata sarà determinata dalla Commissione
giudicatrice, consisterà in test a risposta multipla e verterà sui seguenti
argomenti:
biochimica;
microbiologia;
biologia molecolare;
tecniche di microscopia (ottica e fluorescenza);
colture cellulari procariotiche ed eucariotiche ed esperimenti di
trasformazione di cellule batteriche e di mammifero;
tecniche di isolamento e sequenziamento del DNA e di preparazione di DNA plasmidico;
produzione di anticorpi mediante tecniche di ibridizzazione cellulare e di saggi mediante anticorpi su antigeni isolati e antigeni cellulari.
Tale prova si svolgerà il giorno 16 ottobre 2019 ore 9.30, presso
l’Aulario di S.M. Capua Vetere (CE) sito in via Raffaele Perla (nelle
adiacenze della Villa Comunale e del Campo Sportivo); i candidati sono
tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità, alle ore 9,00 presso la predetta sede concorsuale ai fini
dell’identificazione.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; non è
consentito altresì consultare alcun testo di legge e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi il
giorno 14 novembre 2019, all’albo dell’Ufficio gestione personale tecnico amministrativo di questo Ateneo, sito in Napoli
alla via Marchese Campodisola 13, V piano, nonché pubblicati
sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.unicampania.
it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/concorsi-utenzaesterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare che
verterà sui seguenti argomenti:
materie oggetto della prova scritta;
nozioni di legislazione universitaria e della normativa interna
dell’Ateneo, con particolare riferimento allo statuto ed ai principali
Regolamenti di Ateneo.
Tale prova orale si svolgerà il giorno 28 novembre 2019, alle
ore 9.00, presso i locali della Ripartizione risorse umane e trattamento
economico di questa università sita in Napoli alla via Marchese Campodisola 13, V piano, con eventuale prosieguo il giorno 29 novembre 2019
in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova di cui trattasi.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la Commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati con indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne cura l’affissione
presso la sede di esame.
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Eventuale rinvio dell’affissione dei risultati della prova scritta e/o
della data di svolgimento della prova orale verrà comunicato ai candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo in
data 14 novembre 2019.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni citato nelle premesse, nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese,
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e
completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione della
suddetta prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa.
Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità ai sensi della vigente normativa.
L’indicazione del suddetto calendario d’esame costituisce a tutti
gli effetti notifica ufficiale per la convocazione alle prove di esame.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso
e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni sopra indicati.
Si fa presente, infine, che la regolamentazione interna dell’Università è reperibile sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: https://
www.unicampania.it/index.php/ateneo/statuto-e-regolamenti
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’amministrazione, accertata la regolarità della procedura, approva
gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore
con apposito provvedimento.
La suddetta graduatoria è formata secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza
delle preferenze e/o riserve di legge di cui al successivo art. 7.
La suddetta graduatoria generale di merito sarà pubblicata mediante
affissione all’albo dell’Ateneo, trasmessa all’Ufficio relazioni con il
pubblico, nonché pubblicata nel sito web di Ateneo all’indirizzo: https://
www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso
La graduatoria generale di merito resterà valida, salvo diverse
disposizioni di legge, per tre anni dalla data di pubblicazione, mediante
la suddetta affissione all’albo di questo Ateneo del formale provvedimento di approvazione degli atti del concorso.
Dalla data di trasmissione della predetta graduatoria all’Ufficio
relazioni con il pubblico decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Riserve e preferenze a parità di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di
merito, già indicati nella domanda e già posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Si fa presente che, 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 citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.

— 37 —

30-8-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I beneficiari della riserva di cui all’art. 1 del presente bando, come
previsto degli dagli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma e i volontari in servizio permanente, nonché gli ufficiali di
complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
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) 1 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 i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza é determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 8.
Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreché non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sarà invitato
a cura dell’amministrazione a stipulare contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato nonché, ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati
all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso;
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Dalla dichiarazione deve risultare, inoltre, che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovrà attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovrà optare per
il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari.
L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il vincitore del presente concorso assumerà servizio in prova nella
categoria di D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennità
spettanti per legge, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.
NN.LL. del Comparto Università.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvederà
alla risoluzione del contratto.
L’attività lavorativa del vincitore verrà prestata presso l’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - sede di servizio - e sarà
svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (CE),
Aversa (CE) e Capua (CE). La domanda al presente concorso, pertanto,
determina la disponibilità a prestare servizio presso qualsiasi delle sopra
elencate sedi operative.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato
o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si
tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la metà del
periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione
alla controparte. Il recesso dall’amministrazione deve essere motivato.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GRDG
(Regolamento UE 2016/679), l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», in qualità di titolare del trattamento, provvederà al
trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per
permettere lo svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della
normativa vigente in materia.
Il Responsabile della protezione dati (RPD) è l’ing. Michele
Mastroianni, e-mail: rpd@unicampania.it, pec: rpd@pec.unicampania.it
Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonché alle disposizioni contenute nei vigenti
CC.NN.LL di Comparto.
Copia integrale del bando di concorso è disponibile presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia,
palazzo Bideri, 80138 Napoli – (dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00), nonché nel sito web di Ateneo all’indirizzo: https://
www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di risonanza magnetica, a
tempo indeterminato, per il Centro di ricerca in neuroimmagini del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche
avanzate.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del
17 ottobre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente le norme in materia di procedimento
amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali», nonché il regolamento U.E. n. 679/2016 denominato
regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 maggio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni in materia di «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019);
Visti i vigenti C.C.C.C.N.N.L.L. per il personale tecnico-amministrativo delle università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 19 aprile
2018 ed in particolare, l’art. 1, comma 10 del citato C.C.N.L. comparto
istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 secondo cui, per quanto non
espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti C.C.N.L. 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;
Visto il regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con D.R. n. 784 del 26 luglio 2012;
Visto il D.DG. n. 292/2019 - prot. n. 50251 del 22 marzo 2019,
con il quale, nell’ambito della programmazione del personale tecnicoamministrativo 2018-2019 ed in anticipazione sull’assegnazione ministeriale di Punti organico 2019 a favore di questo Ateneo da parte del
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competente M.I.U.R., tenuto conto della indisponibilità di graduatorie
vigenti che possano soddisfare le esigenze organizzative ivi indicate,
è stata disposta, tra l’altro, l’assunzione dall’esterno mediante l’attivazione di nuova procedura concorsuale per il reclutamento a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con competenze di risonanza magnetica;
Viste le note direttoriali prott. n. 67106 del 16 maggio 2019 e
n. 72850 del 29 maggio 2019, con le quali, rispettivamente, sono state
attivate le procedure di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed ex art. 57 del
sopra citato C.C.N.L. comparto università, per la copertura, tra l’altro,
del suindicato posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilità,
è stata attivata la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo di apposito avviso
in data 29 maggio 2019;
Considerato che le predette procedure di mobilità hanno avuto
esito negativo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché il
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato emanato il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/1999 ed in particolare,
l’art. 7, comma 2 della citata legge che dispone a favore di tali soggetti
una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva
quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 1014, commi
3 e 4, e 678, comma 9, che prevedono, tra l’altro, una riserva di posti
nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche
amministrazioni pari al 30% 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 degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, disponendo inoltre che, se tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni
si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi banditi dalla
stessa amministrazione;
Visto, inoltre, l’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la possibilità per
l’amministrazione di destinare una riserva di posti al personale interno
comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso;
Visto in particolare l’art. 11 del sopra citato regolamento di Ateneo
per l’accesso ai ruoli, che detta disposizioni in materia di beneficiari
delle riserve di cui trattasi in conformità alle normative sopracitate;
Considerato che risulta operante la riserva di cui al sopra menzionato decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all’unità e che, pertanto, si ritiene di riservare il posto
a concorso, prioritariamente, a favore del suddetto personale militare;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, rubricato «Equiparazioni
tra diplomi di lauree 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»;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’emanazione del presente bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
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ed elaborazione dati, con competenze di risonanza magnetica, per le
esigenze di supporto tecnico delle relative apparecchiature per il Centro
di ricerca in neuroimmagini del Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate di questo Ateneo;
Considerato che in seguito a circostanze attualmente non valutabili
o prevedibili, nonché in attuazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica o di altre previsioni legislative, questa amministrazione
potrebbe revocare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore
della presente procedura concorsuale;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con competenze di risonanza magnetica, per le esigenze di supporto tecnico delle
relative apparecchiature per il Centro di ricerca in neuroimmagini del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate (cod. 03/2019).
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà svolgere le
seguenti attività e/o funzioni:
gestione, manutenzione ed aggiornamento dei software dei computer e dei server del Centro di ricerca in neuroimmagini;
collaborazione nella stesura della documentazione/risultati dei
progetti a supporto dei gruppi di ricerca che afferiscono al Centro di
ricerca in neuroimmagini;
supervisione delle attività di elaborazione ed analisi dati del
Centro di ricerca in neuroimmagini.
Ai sensi degli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il suddetto posto messo a concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito
di cui al successivo art. 7.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena decadenza dal beneficio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le università.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive al predetto decreto ministeriale
n. 509/1999 ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le
modalità di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 in ingegneria biomedica o in ingegneria medica. Sono escluse le lauree triennali.
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai
fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
c) età non inferiore agli anni diciotto;
d) idoneità fisica all’impiego; l’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il candidato convocato per la stipula del contratto di lavoro in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati
entro il 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari;
h) non aver riportato una condanna penale passata in giudicato
che comporterebbe il licenziamento da parte di questa amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 7, comma 1 della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e 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.
Pertanto, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso - redatta in carta semplice,
avvalendosi del modello A) allegato al presente bando, che ne forma
parte integrante, o di fotocopia dello stesso - firmata dagli aspiranti di
proprio pugno e con allegato documento di identità, pena esclusione
dal concorso, dovrà essere inviata, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente, pena esclusione
dal concorso, secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ufficio protocollo dell’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» - piazza L. Miraglia, palazzo Bideri - c.a.p. 80138
Napoli, riportando sulla busta la dicitura «Contenente domanda concorso “cod. 03/2019”»; in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
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b) a mezzo posta elettronica certificata, inviando all’indirizzo:
protocollo@pec.unicampania.it una mail contenente la domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e firmata, con allegato
documento di identità, in formato pdf; si precisa che tale mail deve
essere inviata dalla propria casella di posta certificata, per cui non sarà
ritenuto valido l’utilizzo di altre caselle di posta semplice/ordinaria o
certificata, anche se indirizzate alla casella pec di questo Ateneo. In tal
caso fa fede la ricevuta di accettazione della pec stessa.
Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali e/o telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda il candidato deve allegare una
fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome (le coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali
previsti dall’art. 2, comma 1, lettere dalla a) alla h); nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nonché dei sopraindicati
soggetti di cui al citato art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, anche il possesso dei requisiti
di cui al precedente art. 2, comma 3, punti da 1) a 3);
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
come indicato all’art. 2, comma 1, lettera a).
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno,
altresì, specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari
e degli ufficiali delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, come
previsto dall’art. 7 del presente bando, posseduto alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’impegno, in caso di assunzione, a non chiedere trasferimenti
per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nella
domanda di partecipazione al concorso, potranno richiedere i benefici di
cui alle predette leggi, specificando, in particolare, l’ausilio necessario
per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. In queste ipotesi,
i candidati dovranno produrre una certificazione medico-sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, compresa la percentuale di invalidità riconosciuta, al fine di consentire a
questa amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
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atti a garantire i benefici richiesti. In caso di omissione di tali dichiarazioni e/o di idonea certificazione, i candidati di cui sopra decadono dai
benefici previsti.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito dal presente articolo.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto
ovvero non abbiano utilizzato le modalità di presentazione delle istanze
sopra riportate ovvero quelli che non abbiano firmato la domanda stessa
ovvero non abbiano allegato copia del documento di identità nonché
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti A), B),
C) e D) ovvero abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio o requisiti non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, sono esclusi
- con provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento delle prove d’esame - saranno
esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella
graduatoria generale di merito e, consequenzialmente, non potranno
essere assunti.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verrà successivamente nominata con
apposito provvedimento secondo la composizione di cui all’art. 13 del
regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Prove di esame
Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta, la cui durata sarà determinata dalla commissione
giudicatrice, consisterà in test a risposta multipla e verterà sui seguenti
argomenti:
elaborazione ed analisi dei dati ottenuti con tecniche avanzate di
neuroimmagini (diffusione, trattografia, carico lesionale, atrofia globale
e localizzata, funzionale da stimolazione e a riposo, connettoma);
principali apparecchiature di supporto utilizzate in un laboratorio di risonanza magnetica avanzata;
gestione di apparecchiature di risonanza magnetica ad alto
campo;
normativa in tema di risonanza magnetica;
protocolli di garanzia di qualità delle immagini per sistemi a
risonanza magnetica;
gestione della sicurezza presso siti di risonanza magnetica;
conoscenza dei software di gestione di analisi delle immagini.
Tale prova si svolgerà il giorno 24 ottobre 2019, ore 9,30, presso
l’Aulario di S.M. Capua Vetere (CE) sito in via Raffaele Perla (nelle
adiacenze della Villa comunale e del Campo sportivo); i candidati sono
tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità, alle ore 9,00 presso la predetta sede concorsuale ai fini
dell’identificazione.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; non è
consentito altresì consultare alcun testo di legge e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi.
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Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi il
giorno 14 novembre 2019, all’albo dell’ufficio gestione personale tecnico-amministrativo di questo Ateneo, sito in Napoli
alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano, nonché pubblicati sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare che
verterà sui seguenti argomenti:
materie oggetto della prova scritta;
nozioni di legislazione universitaria e della normativa interna
dell’Ateneo, con particolare riferimento allo Statuto ed ai principali
regolamenti di Ateneo.
Tale prova orale si svolgerà il giorno 26 novembre 2019, alle
ore 9,00, presso i locali della ripartizione risorse umane e trattamento
economico di questa università sita in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13, V piano, con eventuale prosieguo il giorno 27 novembre
2019 in relazione al numero dei candidati ammessi alla prova di cui
trattasi.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati con indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne cura l’affissione
presso la sede di esame.
Eventuale rinvio dell’affissione dei risultati della prova scritta e/o
della data di svolgimento della prova orale verrà comunicato ai candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo in
data 14 novembre 2019.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni citato nelle premesse, nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese,
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e
completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione della
suddetta prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa.
Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità ai sensi della vigente normativa.
L’indicazione del suddetto calendario d’esame costituisce a tutti gli
effetti notifica ufficiale per la convocazione alle prove di esame.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni sopra indicati.
Si fa presente, infine, che la regolamentazione interna dell’università è reperibile sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: https://
www.unicampania.it/index.php/ateneo/statuto-e-regolamenti
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’amministrazione, accertata la regolarità della procedura, approva
gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore
con apposito provvedimento.
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La suddetta graduatoria è formata secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza
delle preferenze e/o riserve di legge di cui al successivo art. 7.
La suddetta graduatoria generale di merito sarà pubblicata mediante
affissione all’albo dell’Ateneo, trasmessa all’ufficio relazioni con il
pubblico, nonché pubblicata nel sito web di Ateneo all’indirizzo: https://
www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso
La graduatoria generale di merito resterà valida, salvo diverse
disposizioni di legge, per tre anni dalla data di pubblicazione, mediante
la suddetta affissione all’albo di questo Ateneo del formale provvedimento di approvazione degli atti del concorso.
Dalla data di trasmissione della predetta graduatoria all’ufficio
relazioni con il pubblico decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Riserve e preferenze a parità di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito, già
indicati nella domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Si fa presente che, 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 citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1 del presente bando, come
previsto degli dagli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma e i volontari in servizio permanente, nonché gli ufficiali di
complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza é determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 8.
Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreché non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1, ultimo comma del presente bando, sarà invitato
a cura dell’amministrazione a stipulare contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato nonché, ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati
all’art. 2 del presente bando e precisamente:
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L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il vincitore del presente concorso assumerà servizio in prova nella
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico
previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennità spettanti
per legge, in conformità a quanto previsto dai vigenti C.C.C.C.N.N.L.L.
del comparto università.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvederà
alla risoluzione del contratto.
L’attività lavorativa del vincitore verrà prestata presso l’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - sede di servizio - e sarà
svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Atneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (CE),
Aversa (CE) e Capua (CE). La domanda al presente concorso, pertanto,
determina la disponibilità a prestare servizio presso qualsiasi delle sopra
elencate sedi operative.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la
metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dall’amministrazione
deve essere motivato.

Art. 9.

1) data e luogo di nascita;

Trattamento dei dati personali

2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare, inoltre, che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovrà attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovrà optare per
il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del Testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari.

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GRDG
(Regolamento UE n. 2016/679), l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», in qualità di titolare del trattamento, provvederà al
trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per
permettere lo svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della
normativa vigente in materia.
Il responsabile della protezione dati (RPD) è l’ing. Michele Mastroianni, e-mail: rpd@unicampania.it - pec: rpd@pec.unicampania.it

Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonché alle disposizioni contenute nei vigenti
C.C.N.N.L.L. di comparto.
Copia integrale del bando di concorso è disponibile presso
l’ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia,
palazzo Bideri - 80138 Napoli (dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 13,00), nonché nel sito web di Ateneo all’indirizzo: https://
www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso
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indetermiinato di n. 1 posto di peersonale da inquadraree nella categgoria D - poosizione econ
nomica D1- area
tecnica, tecnico-scien
t
ntifica ed elaborazione
e
e dati, pressso questo Ateneo,
A
con
n competenze di risonanza
magneticaa, per le esiigenze di supporto tecn
nico delle relative apparrecchiature per il Centtro di Ricercca in
Neuroimm
magini del Dipartiment
D
to di Scienzee Mediche e Chirurgich
he Avanzatee, di cui al bando pubbliicato
nella Gazzzetta Ufficiaale della Rep
pubblica Itaaliana – 4^ serie
s
specialle – n. ____ d
del _______
__________;
A tal fine dichiara sottto la propria responsabilità:
- di esseree in possesso di tutti i reqquisiti previstti dall’art. 2 del
d bando di concorso coomma 1, lett. dalla a) allaa h);
- in particoolare, per quuanto attiene alla lettera a),
a di essere in possesso del
d seguente D
Diploma di Laurea:
L



ǣ
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ȋ
  ǦǦȌ
nti ad uno degli Statii membri dell’Unione
d
Europea o familiari di
d
(solo per i cittadini appartenen
d
Europea o cittadini
c
di Paesi
P
terzi)
cittadini dell’Unione
 di possedere
p
tuutti i requisitti richiesti ai
a cittadini della
d
Repubbblica, ad ecccezione dellaa cittadinanzza
italiiana;
 di esssere in godiimento dei diiritti politici nel
seguuente Stato:
 di avvere adeguatta conoscenzza della linguua italiana;

Il/La sotto
oscritto/a diichiara altre
esì:
d
, in caso di nomina, a non chiedere trasferim
menti per un
n periodo no
on
- di dare la propria disponibilità,
nni;
inferiore a cinque an
(2)

edere i segu
uenti titoli di
d riserva e/o
o preferenza
a a parità di
d merito :
- di posse
________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
__________
__________
_
________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
__________
__________
_
________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
__________
__________
_
________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
__________
__________
_
- di esserre portatore
e del seguen
nte handica
ap e/o disab
bilità

(3)

:

pertanto chiede, perr l’espletame
ento delle prove
p
conco
orsuali, i seg
guenti ausilli e la conce
essione dei
seguenti tempi aggiu
untivi:

________________________________________________
______________________________
____________
________________________________________________
______________________________
____________
________________________________________________
______________________________
____________
________________________________________________
______________________________
____________
- di volerr ricevere le comunicazzioni relative
e alla prese
ente selezio
one presso il recapito sotto
s
indicatto
egnarsi a co
omunicarne l’eventuale
e variazione (solo per i candidati
c
che
e non utilizza
ano la PEC)
e di impe
(indicare via
v – viale – corso – piazzza – ecc. ed il n° civico)

l
loocalità – frazzione ed il coomune)
(indicare l’eventuale

C.A.P.

Provincia

eventuuale stato esteero

Recapito telefonico
t
eventuale nominativo (se diverso dal
d proprio nome)
n
presso
o il quale inddirizzare la coorrispondenzza:
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- di inviarre la presen
nte domand
da di partecip
ipazione al concorso
c
uttilizzando la
a propria ca
asella di
Posta Ele
ettronica Certificata, come
c
di seg
guito indicata:_______
__________
__________
__________
_,
impegnan
ndosi a com
municare og
gni eventualle variazion
ne (solo per i candidati ch
he utilizzano
o la PEC).
Quanto
o sopra viene dichiara
ato da____
_ sottoscrittt_ consapevole di qu
uanto prev
visto dall’arrt.
76 del D..P.R. 445/2000, in matteria di norrme penali.
__________
_________
_______
Luogo e data ____

Il D
Dichiarante(44)
_____
__________
__________
_______

Sii allega cop
pia del pro
oprio docum
mento di id
dentità in corso di vallidità.

NOTE ESP
PLICATIVE:
Il presente modello
m
va comppilato in STAM
MPATELLO nonn oltrepassando
o i limiti delle caaselle.
(1) Indicare la sigla automoobilistica della provincia; nel caso di stato esstero indicare EE.
E
(2) Indicaree l’eventuale possesso
p
di titooli di riserva/ppreferenza a pa
arità di meritoo previsti dall’art. 7 del ban
ndo di concorsso,
specificandoo tutti gli elemeenti indispensabili che possanno consentire a questa Amminnistrazione di rreperire le informazioni o i daati
dichiarati; inn caso di omisssione, i candidaati decadono daal beneficio prevvisto.
(3) Dichiaraazione da renddere solo qualoora i candidati portatori di ha
andicap e/o dissabili, ai sensi delle leggi nn
n.104/92 e 68/999,
necessitino di eventuali ausili e/o tempii aggiuntivi; inn tal caso è necessario
n
alleggare una certif
ificazione mediico-sanitaria che
specifichi glli elementi essennziali relativi alla propria conndizione, così co
ome previsto daall’art. 3 del bando di concorso.
(4) La firmaa è obbligatoria, pena la nullitàà della domandda.

19E10148
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto in misure di spettrometria di massa con
acceleratore (AMS), a tempo indeterminato, per il Dipartimento di matematica e fisica.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 645 del
17 ottobre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni concernente le norme in materia di procedimento
amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni ed integrazioni recante «Codice in materia di protezione
dei dati personali», nonché il Regolamento U.E. n. 679/2016 denominato Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR)
pubblicato nella GUUE del 4 maggio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’U.E. ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni in materia di «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale tecnico amministrativo delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 19 aprile
2018 ed in particolare, l’art. 1, comma 10, del citato C.C.N.L. Comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 secondo cui, per quanto non
espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL 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;
Visto il regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con D.R. n. 784 del 26 luglio 2012;
Visto il D.DG. n. 292/2019 - prot. n. 50251 del 22 marzo 2019,
con il quale, nell’ambito della programmazione del personale tecnico
amministrativo 2018-2019 ed in anticipazione sull’assegnazione ministeriale di Punti Organico 2019 a favore di questo Ateneo da parte del
competente M.I.U.R., tenuto conto della indisponibilità di graduatorie
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vigenti che possano soddisfare le esigenze organizzative ivi indicate,
è stata disposta, tra l’altro, l’assunzione dall’esterno mediante l’attivazione di nuova procedura concorsuale per il reclutamento a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con specifiche competenze per il Dipartimento di matematica e fisica
di questo Ateneo;
Viste le note direttoriali prott. n. 67106 del 16 maggio 2019 e
n. 72850 del 29 maggio 2019, con le quali, rispettivamente, sono
state attivate le procedure di mobilità ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed ex art. 57 del
sopra citato C.C.N.L. Comparto università, per la copertura, tra l’altro,
del suindicato posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilità,
è stata attivata la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante pubblicazione nel sito web di Ateneo di apposito avviso
in data 29 maggio 2019;
Considerato che le predette procedure di mobilità hanno avuto
esito negativo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché il
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato emanato il Regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/99 ed in particolare,
l’art. 7, comma 2, della citata legge che dispone a favore di tali soggetti
una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva
quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 1014, commi
3 e 4, e 678, comma 9, che prevedono, tra l’altro, una riserva di posti
nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigente nelle PP.AA.
pari al 30% 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 degli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, disponendo inoltre che, se tale riserva non possa operare integralmente o
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi banditi dalla stessa
amministrazione;
Visto, inoltre, l’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la possibilità per
l’amministrazione di destinare una riserva di posti al personale interno
comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso;
Visto in particolare l’art. 11 del sopra citato regolamento di Ateneo
per l’accesso ai ruoli, che detta disposizioni in materia di beneficiari
delle riserve di cui trattasi in conformità alle normative sopracitate;
Considerato che risulta operante la riserva di cui al sopra menzionato decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari/superiore all’unità e che, pertanto, si ritiene di riservare
il posto a concorso, prioritariamente, a favore del suddetto personale
militare;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre
2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 233 del 7 ottobre 2009, rubricato «Equiparazioni
tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
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Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’emanazione del presente bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, esperto in misure di spettrometria di massa con
acceleratore (AMS), per le esigenze delle apparecchiature complesse
dei laboratori del Dipartimento di matematica e fisica di questo Ateneo;
Considerato che in seguito a circostanze attualmente non valutabili
o prevedibili, nonché in attuazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica o di altre previsioni legislative, questa Amministrazione
potrebbe revocare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore
della presente procedura concorsuale;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto in
misure di spettrometria di massa con acceleratore (AMS), per le esigenze delle apparecchiature complesse dei laboratori del Dipartimento
di matematica e fisica di questo Ateneo (cod. 02/2019).
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà svolgere la
propria attività in relazione agli interventi di manutenzione ed upgrade
sulle apparecchiature complesse dei laboratori del Dipartimento di
matematica e fisica connessi al miglioramento delle attività nel campo
della ricerca e per le attività di servizio del Dipartimento medesimo.
Ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/
superiore all’unità, il suddetto posto messo a concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari delle FF.AA. Nel caso non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito
di cui al successivo art. 7.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dai presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena decadenza dal beneficio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le Università.
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equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai
fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
c) età non inferiore agli anni 18;
d) idoneità fisica all’impiego; l’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il candidato convocato per la stipula del contratto di lavoro in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati
entro il 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari;
h) non aver riportato una condanna penale passata in giudicato
che comporterebbe il licenziamento da parte di questa amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi
al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e 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.
Pertanto, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, devono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive al predetto decreto ministeriale
n. 509/1999 ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le
modalità di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 in fisica o in scienze
ambientali. Sono escluse le lauree triennali.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta

La domanda di ammissione al concorso - redatta in carta semplice,
avvalendosi del modello A) allegato al presente bando, che ne forma
parte integrante, o di fotocopia dello stesso - firmata dagli aspiranti di
proprio pugno e con allegato documento di identità, pena esclusione
dal concorso, dovrà essere inviata, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente, pena esclusione
dal concorso, secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata
all’ufficio protocollo dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli», piazza L. Miraglia, Palazzo Bideri, cap 80138 - Napoli,
riportando sulla busta la dicitura «contenente domanda concorso
«cod. 02/2019»; in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante;
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b) a mezzo posta elettronica certificata, inviando all’indirizzo
protocollo@pec.unicampania.it una mail contenente la domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e firmata, con allegato
documento di identità, in formato pdf; si precisa che tale mail deve
essere inviata dalla propria casella di posta certificata, per cui non sarà
ritenuto valido l’utilizzo di altre caselle di posta semplice/ordinaria o
certificata, anche se indirizzate alla casella pec di questo Ateneo. In tal
caso fa fede la ricevuta di accettazione della pec stessa.
Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali e/o telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda il candidato deve allegare una
fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome (le coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali
previsti dall’art. 2, comma 1, lettera dalla a) alla h); nel caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nonché dei sopraindicati
soggetti di cui al citato art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, anche il possesso dei requisiti
di cui al precedente art. 2, comma 3, punti da 1) a 3);
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
come indicato all’art. 2, comma 1, lettera a).
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno,
altresì, specificare:
l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
il codice fiscale;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari
e degli ufficiali delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, come
previsto dall’art. 7 del presente bando, posseduto alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’impegno, in caso di assunzione, a non chiedere trasferimenti
per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e
della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nella
domanda di partecipazione al concorso, potranno richiedere i benefici di
cui alle predette leggi, specificando, in particolare, l’ausilio necessario per
lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria condizione
e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. In queste ipotesi, i candidati
dovranno produrre, inoltre, una certificazione medico-sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, compresa la
percentuale invalidità riconosciuta, al fine di consentire a questa ammini-
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strazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire
i benefici richiesti. In caso di omissione di tali dichiarazioni e/o di idonea
certificazione, i candidati di cui sopra decadono dai benefici previsti.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito dal presente articolo.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto
ovvero non abbiano utilizzato le modalità di presentazione delle istanze
sopra riportate ovvero quelli che non abbiano firmato la domanda stessa
ovvero non abbiano allegato copia del documento di identità nonché
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti A), B),
C) e D) ovvero abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio o requisiti
non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, sono esclusi - con
provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti
candidati - in caso di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione
successivamente all’espletamento delle prove d’esame - saranno esclusi,
con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella graduatoria
generale di merito e, consequenzialmente, non potranno essere assunti.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verrà successivamente nominata con
apposito provvedimento secondo la composizione di cui all’art. 13 del
regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, citato nelle
premesse.
Art. 5.
Prove di esame
Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta, la cui durata sarà determinata dalla commissione
giudicatrice, consisterà in test a risposta multipla e verterà sui seguenti
argomenti:
misure di spettrometria di massa con acceleratore (AMS), in
particolare di attinidi e analisi dati;
tecniche di spettrometria di massa con acceleratore, in particolare su isotopi degli attinidi;
attrezzature didattiche sperimentali per la fisica;
prove didattiche per corsi di laboratorio di fisica generale;
progettazione ed applicazione dei protocolli originali per la preparazione dei campioni;
tecniche di analisi bayesiana dei dati raccolti in contesti ambientali complessi;
progettazione, collaudo ed allestimento delle apparecchiature di
laboratorio, nonché manutenzione e cura del funzionamento delle apparecchiature stesse;
procedure di sicurezza nell’utilizzo della strumentazione di
laboratorio;
tecniche da ultra-alto-vuoto, di meccanica e di criogenia.
Tale prova si svolgerà il giorno 23 ottobre 2019 ore 9,30, presso
l’Aula I dell’Aulario - Complesso di viale Lincoln di questo Ateneo,
sito in viale Lincoln n. 5 - 81100, Caserta; i candidati sono tenuti a
presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, alle ore 9,00 presso la predetta sede concorsuale ai fini
dell’identificazione.
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Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; non è
consentito altresì consultare alcun testo di legge e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi il
giorno 6 novembre 2019, all’albo dell’Ufficio gestione personale tecnico amministrativo di questo Ateneo, sito in Napoli
alla via Marchese Campodisola 13, V piano, nonché pubblicati sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso.
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare che
verterà sui seguenti argomenti:
materie oggetto della prova scritta;
nozioni di legislazione universitaria e della normativa interna
dell’Ateneo, con particolare riferimento allo Statuto ed ai principali
Regolamenti di Ateneo.
Tale prova orale si svolgerà il giorno 21 novembre 2019, alle
ore 9,00, presso il complesso di viale Lincoln di questo Ateneo, sito
in viale Lincoln n. 5 - 81100, Caserta, con eventuale prosieguo il
giorno 22 novembre 2019 in relazione al numero dei candidati ammessi
alla prova di cui trattasi.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati con indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne cura l’affissione
presso la sede di esame.
Eventuale rinvio dell’affissione dei risultati della prova scritta
e/o della data di svolgimento della prova orale, nonché l’indicazione
dell’aula di svolgimento della predetta prova orale verrà comunicato ai
candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo
in data 6 novembre 2019.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni citato nelle premesse, nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese,
attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e
completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione della
suddetta prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica applicativa.
Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità ai sensi della vigente normativa.
L’indicazione del suddetto calendario d’esame costituisce a tutti
gli effetti notifica ufficiale per la convocazione alle prove di esame.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso
e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni sopra indicati.
Si fa presente, infine, che la regolamentazione interna dell’Università è reperibile sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: https://
www.unicampania.it/index.php/ateneo/statuto-e-regolamenti.
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Art. 6.

Approvazione della graduatoria
L’amministrazione, accertata la regolarità della procedura, approva
gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore
con apposito provvedimento.
La suddetta graduatoria è formata secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza
delle preferenze e/o riserve di legge di cui al successivo art. 7.
La suddetta graduatoria generale di merito sarà pubblicata mediante
affissione all’albo dell’Ateneo, trasmessa all’ufficio relazioni con il
pubblico, nonché pubblicata nel sito web di Ateneo all’indirizzo: https://
www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso.
La graduatoria generale di merito resterà valida, salvo diverse
disposizioni di legge, per 3 anni dalla data di pubblicazione, mediante la
suddetta affissione all’albo di questo Ateneo del formale provvedimento
di approvazione degli atti del concorso.
Dalla data di trasmissione della predetta graduatoria all’ufficio
relazioni con il pubblico decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 7.
Riserve e preferenze a parità di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa Amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello
in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti
il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di merito, già
indicati nella domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Si fa presente che, 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 citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1 del presente bando, come
previsto degli dagli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle
Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di
rafferma e i volontari in servizio permanente, nonché gli ufficiali di
complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
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;
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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 i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza é determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
Art. 8.
Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreché non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sarà invitato a cura dell’Amministrazione a stipulare contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato nonché, ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare
il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati
all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare, inoltre, che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovrà attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovrà optare per
il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle
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disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari.
L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il vincitore del presente concorso assumerà servizio in prova nella
categoria di D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennità
spettanti per legge, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.
NN.LL. del Comparto università.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvederà
alla risoluzione del contratto.
L’attività lavorativa del vincitore verrà prestata presso l’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - sede di servizio - e sarà
svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’Ateneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (CE),
Aversa (CE) e Capua (CE). La domanda al presente concorso, pertanto,
determina la disponibilità a prestare servizio presso qualsiasi delle sopra
elencate sedi operative.
II periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la
metà dei periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dall’Amministrazione
deve essere motivato.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GRDG
(regolamento UE 2016/679), l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», in qualità di titolare del trattamento, provvederà al
trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per
permettere lo svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della
normativa vigente in materia.
Il responsabile della protezione dati (RPD) è l’ing. Michele Mastroianni, e-mail: rpd@unicampania.it, pec: rpd@pec.unicampania.it
Art. 10.
Norma Finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonché alle disposizioni contenute nei vigenti
CC.NN.LL. di Comparto.
Copia integrale del bando di concorso è disponibile presso
l’ufficio relazioni con il pubblico, piazza Luigi Miraglia, palazzo
Bideri - 80138 Napoli, (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00),
nonché nel sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/concorsi-utenzaesterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso.
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Modello A)
A
UNIV
VERSITA' DEGLI
D
STU
UDI DELLA CAMPANIA
“LUIIGI VANVIT
TELLI”
UFF
FICIO ARC
CHIVIO E PR
ROTOCOLL
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Piaz
zza Luigi Miraglia
M
– Pa
alazzo Biderri
801
138 NAPOLI
CONC
CORSO PUB
BBLICO, PE
ER ESAMI,, PER LA COPERTUR
C
RA A TEMP
PO INDETER
RMINATO DI
N. 1 POSTO DI PERSON
NALE DA INQUADRA
I
ARE NELLA
A CATEGO
ORIA D, POS
SIZIONE
ONOMICA D1, AREA TECNICA, TECNICO--SCIENTIFIICA ED ELA
ABORAZIO
ONE DATI,
ECO
ESP
PERTO IN MISURE DI
D SPETTRO
OMETRIA DI
D MASSA CON
C
ACCE
ELERATOR
RE (AMS),
PER
R LE ESIGE
ENZE DELL
LE APPARE
ECCHIATU
URE COMP
PLESSE DE
EI LABORATORI DEL
DIPA
ARTIMENT
TO DI MATE
EMATICA E FISICA DII QUESTO ATENEO .
IL/LA
A SOTTOSCRITTO/A

Cognome
e
Nome
provincia(1)

nato/a a
il
(per i cittadini stranieri indicare ancche lo Stato))

Codice Fiscale
chiede di essere amm
mess___ a partecipare
p
al concorso
o pubblico, per esami,, per la cop
pertura a teempo
indetermiinato di n. 1 posto di peersonale da inquadraree nella categgoria D - poosizione econ
nomica D1- area
tecnica, teecnico-scien
ntifica ed elaaborazione dati,
d
presso questo Aten
neo, espertoo in misure di
d spettrometria
di massa con acceleratore (AM
MS), per le esigenze deelle appareccchiature coomplesse deei laboratori del
d cui al bando
b
pubb
blicato nellaa Gazzetta Ufficiale della
Dipartimento di Matematica e Fisica., di
peciale – n. ____
_
del ___
_______________;
Repubblica Italiana – 4^ serie sp
A tal fine dichiara sottto la propria responsabilità:
- di esseree in possesso di tutti i reqquisiti previstti dall’art. 2 del
d bando di concorso coomma 1, lett. dalla a) allaa h);
- in particoolare, per quuanto attiene alla lettera a),
a di essere in possesso del
d seguente D
Diploma di Laurea:
L
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(solo per i cittadini appartenen
nti ad uno degli Statii membri dell’Unione
d
Europea o familiari di
d
cittadini dell’Unione
d
Europea o cittadini
c
di Paesi
P
terzi)
 di possedere
p
tuutti i requisitti richiesti ai
a cittadini della
d
Repubbblica, ad ecccezione dellaa cittadinanzza
italiiana;
 di esssere in godiimento dei diiritti politici nel
seguuente Stato:
 di avvere adeguatta conoscenzza della linguua italiana;

Il/La sotto
oscritto/a diichiara altre
esì:
d
, in caso di nomina, a non chiedere trasferim
menti per un
n periodo no
on
- di dare la propria disponibilità,
nni;
inferiore a cinque an
(2)

- di posse
edere i segu
uenti titoli di
d riserva e/o
o preferenza
a a parità di
d merito :
________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
__________
__________
_
________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
__________
__________
_
________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
__________
__________
_
________
__________
__________
__________
__________
__________
_________
__________
__________
_
- di esserre portatore
e del seguen
nte handica
ap e/o disab
bilità

(3)

:

pertanto chiede, perr l’espletame
ento delle prove
p
conco
orsuali, i seg
guenti ausilli e la conce
essione dei
seguenti tempi aggiu
untivi:

________________________________________________
______________________________
____________
________________________________________________
______________________________
____________
________________________________________________
______________________________
____________
________________________________________________
______________________________
____________
- di volerr ricevere le comunicazzioni relative
e alla prese
ente selezio
one presso il recapito sotto
s
indicatto
egnarsi a co
omunicarne l’eventuale
e variazione (solo per i candidati
c
che
e non utilizza
ano la PEC)
e di impe
(indicare via
v – viale – corso – piazzza – ecc. ed il n° civico)

l
loocalità – frazzione ed il coomune)
(indicare l’eventuale

C.A.P.

Provincia

eventuuale stato esteero

Recapito telefonico
t
eventuale nominativo (se diverso dal
d proprio nome)
n
presso
o il quale inddirizzare la coorrispondenzza:
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- di inviarre la presen
nte domand
da di partecip
ipazione al concorso
c
uttilizzando la
a propria ca
asella di
Posta Ele
ettronica Certificata, come
c
di seg
guito indicata:_______
__________
__________
__________
_,
impegnan
ndosi a com
municare og
gni eventualle variazion
ne (solo per i candidati ch
he utilizzano
o la PEC).
Quanto
o sopra viene dichiara
ato da____
_ sottoscrittt_ consapevole di qu
uanto prev
visto dall’arrt.
76 del D..P.R. 445/2000, in matteria di norrme penali.
__________
_________
_______
Luogo e data ____

Il D
Dichiarante(44)
_____
__________
__________
_______

Sii allega cop
pia del pro
oprio docum
mento di id
dentità in corso di vallidità.

NOTE ESP
PLICATIVE:
Il presente modello
m
va comppilato in STAM
MPATELLO nonn oltrepassando
o i limiti delle caaselle.
(1) Indicare la sigla automoobilistica della provincia; nel caso di stato esstero indicare EE.
E
p
di titooli di riserva/ppreferenza a pa
arità di meritoo previsti dall’art. 7 del ban
ndo di concorsso,
(2) Indicaree l’eventuale possesso
specificandoo tutti gli elemeenti indispensabili che possanno consentire a questa Amminnistrazione di rreperire le informazioni o i daati
dichiarati; inn caso di omisssione, i candidaati decadono daal beneficio prevvisto.
(3) Dichiaraazione da renddere solo qualoora i candidati portatori di ha
andicap e/o dissabili, ai sensi delle leggi nn
n.104/92 e 68/999,
necessitino di eventuali ausili e/o tempii aggiuntivi; inn tal caso è necessario
n
alleggare una certif
ificazione mediico-sanitaria che
specifichi glli elementi essennziali relativi alla propria conndizione, così co
ome previsto daall’art. 3 del bando di concorso.
(4) La firmaa è obbligatoria, pena la nullitàà della domandda.
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto in gestione e controllo di acceleratori
elettrostatici, a tempo indeterminato, per il Dipartimento
di matematica e fisica.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente statuto di ateneo emanato con D.R. n. 645 del
17 ottobre 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. concernente le norme
in materia di procedimento amministrativo;
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 legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», nonché il regolamento U.E. n. 679/2016 denominato regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) pubblicato sulla GUUE del 4 maggio
2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e s.m.i., recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. in materia di
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., recante, tra l’altro, le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. per il personale tecnico amministrativo delle Università sottoscritti in data 16 ottobre 2008 e 19 aprile
2018 ed in particolare, l’art. 1, comma 10, del citato C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 secondo cui, per quanto non
espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti C.C.N.L. 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;
Visto il regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato
del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo ateneo, emanato con D.R. n. 784 del 26 luglio 2012;
Visto il D.DG. n. 292/2019 - prot. n. 50251 del 22 marzo 2019,
con il quale, nell’ambito della programmazione del personale tecnico
amministrativo 2018-2019 ed in anticipazione sull’assegnazione ministeriale di punti organico 2019 a favore di questo ateneo da parte del
competente M.I.U.R., tenuto conto della indisponibilità di graduatorie
vigenti che possano soddisfare le esigenze organizzative ivi indicate,
è stata disposta, tra l’altro, l’assunzione dall’esterno mediante l’attivazione di nuova procedura concorsuale per il reclutamento a tempo
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indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con specifiche competenze per il Dipartimento di matematica e fisica
di questo ateneo;
Viste le note direttoriali prot. n. 67106 del 16 maggio 2019 e
n. 72850 del 29 maggio 2019, con le quali, rispettivamente, sono
state attivate le procedure di mobilità ex art. 34-bis decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i. ed ex art. 57 del sopra citato C.C.N.L. comparto
Università, per la copertura, tra l’altro, del suindicato posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati;
Considerato che, unitamente alle predette procedure di mobilità,
è stata attivata la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., mediante pubblicazione nel sito
web di ateneo di apposito avviso in data 29 maggio 2019;
Considerato che le predette procedure di mobilità hanno avuto
esito negativo;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro dei disabili, nonché il decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 e s.m.i., con cui è stato emanato
il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 68/99 ed in particolare, l’art. 7, comma 2, della citata legge che dispone a favore
di tali soggetti una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti
della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a
concorso;
Visto il decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, che prevedono, tra l’altro, una riserva di posti nei concorsi per l’assunzione di
personale non dirigente nelle PP.AA. pari al 30% 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 degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta, disponendo inoltre che, se tale riserva non
possa operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni
di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi
concorsi banditi dalla stessa amministrazione;
Visto, inoltre, l’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
che prevede la possibilità per l’amministrazione di destinare una riserva
di posti al personale interno comunque non superiore al 50% di quelli
messi a concorso;
Visto in particolare l’art. 11 del sopra citato regolamento di ateneo
per l’accesso ai ruoli, che detta disposizioni in materia di beneficiari
delle riserve di cui trattasi in conformità alle normative sopracitate;
Considerato che risulta operante la riserva di cui al sopra menzionato decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità e che, pertanto, si
ritiene di riservare il posto a concorso, prioritariamente, a favore del
suddetto personale militare;
Visti i D.D.M.M. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004,
n. 270;
Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 233 del 7 ottobre 2009, rubricato «equiparazioni tra
diplomi di lauree 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»;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’emanazione del presente bando di concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, esperto in gestione e controllo di acceleratori elettrostatici, per le esigenze delle apparecchiature complesse dei laboratori
del Dipartimento di matematica e fisica di questo ateneo;
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Considerato che in seguito a circostanze attualmente non valutabili
o prevedibili, nonché in attuazione di disposizioni di contenimento della
spesa pubblica o di altre previsioni legislative, questa amministrazione
potrebbe revocare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore
della presente procedura concorsuale;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di categoria D, posizione economica D1,
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto in
gestione e controllo di acceleratori elettrostatici, per le esigenze delle
apparecchiature complesse dei laboratori del Dipartimento di matematica e fisica di questo ateneo (cod. 01/2019).
Si precisa che la professionalità da reclutare dovrà svolgere
la propria attività in relazione agli interventi di manutenzione ed
upgrade sulle apparecchiature complesse dei laboratori del Dipartimento di matematica e fisica connessi al miglioramento delle attività
nel campo della ricerca e per le attività di servizio del Dipartimento
medesimo.
Ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i., essendosi determinato un cumulo
di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il suddetto posto messo
a concorso è riservato, prioritariamente, ai volontari delle FF.AA. Nel
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato nella graduatoria generale di merito di cui al successivo art. 7.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dai presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena decadenza dal beneficio.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale presso le
università.
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d) idoneità fisica all’impiego; l’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo il candidato convocato per la stipula del contratto di lavoro in base alla normativa vigente;
e) godimento dei diritti politici;
f) posizione regolare in relazione agli obblighi di leva per i nati
entro il 1985;
g) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari;
h) non aver riportato una condanna penale passata in giudicato che comporterebbe il licenziamento da parte di questa
amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come
modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi
al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e 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.
Pertanto, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., devono:
1) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
2) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza;
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione delle domande

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) diploma di laurea (DL) conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive al predetto decreto ministeriale
n. 509/1999 ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le
modalità di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 in matematica. Sono
escluse le lauree triennali. I candidati che hanno conseguito il titolo di
studio all’estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello
italiano richiesto ai fini dell’ammissione;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
c) età non inferiore agli anni 18;

La domanda di ammissione al concorso - redatta in carta semplice,
avvalendosi del modello A) allegato al presente bando, che ne forma
parte integrante, o di fotocopia dello stesso - firmata dagli aspiranti di
proprio pugno e con allegato documento di identità, pena esclusione
dal concorso, dovrà essere inviata, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente, pena esclusione
dal concorso, secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’ufficio protocollo dell’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», piazza L. Miraglia, palazzo Bideri, CAP 80138,
Napoli, riportando sulla busta la dicitura «contenente domanda concorso «cod. 01/2019»; in tal caso fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
b) a mezzo posta elettronica certificata, inviando all’indirizzo
protocollo@pec.unicampania.it una mail contenente la domanda di partecipazione al concorso debitamente compilata e firmata, con allegato
documento di identità, in formato pdf; si precisa che tale mail deve
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essere inviata dalla propria casella di posta certificata, per cui non sarà
ritenuto valido l’utilizzo di altre caselle di posta semplice/ordinaria o
certificata, anche se indirizzate alla casella PEC di questo ateneo. In tal
caso fa fede la ricevuta di accettazione della PEC stessa.
Qualora il termine perentorio di presentazione delle domande
scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali
disguidi postali e/o telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad
autenticazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda il candidato deve allegare una fotocopia di un proprio documento di identità in corso di
validità.
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono
dichiarare, pena esclusione dal concorso, sotto la propria responsabilità:
A) cognome e nome (le coniugate dovranno indicare, nell’ordine, il cognome da nubile, il cognome del coniuge ed il nome proprio);
B) data e luogo di nascita;
C) dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti generali
previsti dall’art. 2, comma 1, lettera dalla a) alla h); nel caso di cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea nonché dei sopraindicati soggetti di cui al citato art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
anche il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 3, punti
da 1) a 3);
D) dichiarazione esplicita relativa al titolo di studio posseduto,
come indicato all’art. 2, comma 1, lettera a).
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati dovranno,
altresì, specificare:
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I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito dal presente articolo.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine previsto
ovvero non abbiano utilizzato le modalità di presentazione delle istanze
sopra riportate ovvero quelli che non abbiano firmato la domanda stessa
ovvero non abbiano allegato copia del documento di identità nonché
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni di cui ai predetti punti A), B),
C) e D) ovvero abbiano dichiarato il possesso di titoli di studio o requisiti non conformi a quelli prescritti dal precedente art. 2, sono esclusi
- con provvedimento motivato - dalla partecipazione al concorso; i suddetti candidati - in caso di accertamento dei sopracitati motivi di esclusione successivamente all’espletamento delle prove d’esame - saranno
esclusi, con decreto motivato, dal concorso, non saranno inseriti nella
graduatoria generale di merito e, consequenzialmente, non potranno
essere assunti.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice verrà successivamente nominata con
apposito provvedimento secondo la composizione di cui all’art. 13 del
regolamento di ateneo per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del
personale tecnico-amministrativo, compreso i dirigenti, citato nelle
premesse.

l’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;
Art. 5.

il codice fiscale;
l’eventuale possesso del titolo di riserva a favore dei volontari e
degli ufficiali delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 66 del
15 marzo 2010 e s.m.i., come previsto dall’art. 7 del presente bando,
posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso; in caso di omissione di
tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito
previsti dall’art. 7 del presente bando, posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso; in caso di omissione di tale dichiarazione, i candidati decadono dal beneficio previsto;
l’impegno, in caso di assunzione, a non chiedere trasferimenti
per un periodo non inferiore a cinque anni;
il domicilio o recapito presso il quale si desidera che vengano
effettuate le eventuali comunicazioni con indicazione della via, del
numero civico e del codice di avviamento postale, nonché il recapito
telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.
I candidati riconosciuti portatori di handicap e/o disabili ai sensi
della legge n. 104/1992 e s.m.i. e della legge n. 68/1999 e s.m.i., nella
domanda di partecipazione al concorso, potranno richiedere i benefici
di cui alle predette leggi, specificando, in particolare, l’ausilio necessario per lo svolgimento delle prove d’esame in relazione alla propria
condizione e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. In queste ipotesi, i candidati dovranno produrre, inoltre, una certificazione medicosanitaria, che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria
condizione, compresa la percentuale invalidità riconosciuta, al fine di
consentire a questa amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti. In caso di omissione
di tali dichiarazioni e/o di idonea certificazione, i candidati di cui sopra
decadono dai benefici previsti.

Prove di esame
Gli esami consistono in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta, la cui durata sarà determinata dalla commissione
giudicatrice, consisterà in test a risposta multipla e verterà sui seguenti
argomenti:
gestione e controllo di acceleratori elettrostatici di tipo pelletron
e relative attrezzature;
gestione di acceleratori elettrostatici di ioni di tecniche di trasporto dei fasci;
sistemi di controllo di attrezzature basati su database, quali ad
es. il sistema accelnet;
programmazione in ambiente labview;
progettazione, collaudo ed allestimento delle apparecchiature di
laboratorio, nonché manutenzione e cura del funzionamento delle apparecchiature stesse;
procedure di sicurezza nell’utilizzo della strumentazione di
laboratorio;
tecniche da ultra-alto-vuoto, di meccanica e di criogenia.
Tale prova si svolgerà il giorno 18 ottobre 2019 ore 9,30, presso
l’aula I dell’Aulario - complesso di viale Lincoln di questo ateneo,
sito in viale Lincoln n. 5 - 81100, Caserta; i candidati sono tenuti a
presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità, alle ore 9,00 presso la predetta sede concorsuale ai fini
dell’identificazione.
Durante la prova scritta i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere; non è
consentito altresì consultare alcun testo di legge e/o dizionario.
I voti sono espressi in trentesimi.
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Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
I risultati della suindicata prova scritta saranno affissi il giorno 6 novembre 2019, all’albo dell’ufficio gestione personale tecnico amministrativo
di questo ateneo, sito in Napoli alla via Marchese Campodisola n. 13,
V piano, nonché pubblicati sul sito web di ateneo all’indirizzo https://
www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso
La prova orale, consistente in un colloquio interdisciplinare che
verterà sui seguenti argomenti:
materie oggetto della prova scritta;
nozioni di legislazione universitaria e della normativa interna
dell’ateneo, con particolare riferimento allo statuto ed ai principali regolamenti di ateneo.

La suddetta graduatoria è formata secondo l’ordine decrescente del
punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l’osservanza
delle preferenze e/o riserve di legge di cui al successivo art. 7.
La suddetta graduatoria generale di merito sarà pubblicata mediante
affissione all’albo dell’ateneo, trasmessa all’ufficio relazioni con il
pubblico, nonché pubblicata nel sito web di ateneo all’indirizzo https://
www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/
concorsi-utenza-esterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso
La graduatoria generale di merito resterà valida, salvo diverse
disposizioni di legge, per tre anni dalla data di pubblicazione, mediante
la suddetta affissione all’albo di questo ateneo del formale provvedimento di approvazione degli atti del concorso.
Dalla data di trasmissione della predetta graduatoria all’ufficio
relazioni con il pubblico decorre il termine per eventuali impugnative.

Tale prova orale si svolgerà il giorno 19 novembre 2019, alle
ore 9,00, presso il complesso di viale Lincoln di questo ateneo, sito
in viale Lincoln n. 5 - 81100, Caserta, con eventuale prosieguo il
giorno 20 novembre 2019 in relazione al numero dei candidati ammessi
alla prova di cui trattasi.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati con indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne cura l’affissione
presso la sede di esame.
Eventuale rinvio dell’affissione dei risultati della prova scritta
e/o della data di svolgimento della prova orale, nonché l’indicazione
dell’aula di svolgimento della predetta prova orale verrà comunicato ai
candidati unicamente mediante avviso pubblicato sul sito web di ateneo
in data 6 novembre 2019.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i. citato nelle premesse, nell’ambito della prova orale è accertata
la conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione
di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici. In occasione della suddetta prova orale sarà, altresì,
accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una verifica
applicativa.
Del giudizio conclusivo di tali verifiche si tiene conto ai fini della
determinazione del voto relativo alla prova orale.
I voti sono espressi in trentesimi. La suddetta prova orale si intende
superata con una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella prova scritta ed il voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità ai sensi della vigente normativa.
L’indicazione del suddetto calendario d’esame costituisce a tutti
gli effetti notifica ufficiale per la convocazione alle prove di esame.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto alcun provvedimento di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso
e pena esclusione, presso le sedi e nei giorni sopra indicati.
Si fa presente, infine, che la regolamentazione interna dell’Università è reperibile sul sito web di ateneo al seguente indirizzo https://www.
unicampania.it/index.php/ateneo/statuto-e-regolamenti
Art. 6.
Approvazione della graduatoria
L’amministrazione, accertata la regolarità della procedura, approva
gli atti, formula la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore
con apposito provvedimento.
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Art. 7.
Riserve e preferenze a parità di merito
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire in carta semplice a questa amministrazione, entro il termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a
quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la prova orale, le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti il possesso dei titoli di riserva e/o di preferenza a parità di
merito, già indicati nella domanda e già posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
Si fa presente che, 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 citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
I beneficiari della riserva di cui all’art. 1 del presente bando, come
previsto degli dagli articoli 1014, comma 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e s.m.i., sono i volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma e i volontari in servizio
permanente, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e
gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
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) 1 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;
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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 i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza é determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.

Art. 8.
Assunzione
Il vincitore del concorso, sempreché non si verifichino gli impedimenti di cui all’art. 1 ultimo comma del presente bando, sarà invitato
a cura dell’amministrazione a stipulare contratto individuale di lavoro
a tempo indeterminato nonché, ai sensi dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad attestare il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso, indicati
all’art. 2 del presente bando e precisamente:
1) data e luogo di nascita;
2) residenza;
3) codice fiscale;
4) cittadinanza;
5) godimento dei diritti politici;
6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
8) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso.
Dalla dichiarazione deve risultare, inoltre, che i requisiti prescritti
erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dciembre 2000, n. 445, il vincitore del concorso dovrà attestare, nei
modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
quanto segue:
di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dovrà optare per
il rapporto di impiego presso questo ateneo;
di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,
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approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero
per motivi disciplinari.
L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il vincitore del presente concorso assumerà servizio in prova nella
categoria di D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con diritto al relativo trattamento economico previsto dalla normativa vigente, oltre gli assegni e le indennità
spettanti per legge, in conformità a quanto previsto dai vigenti CC.CC.
NN.LL. del comparto università.
In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvederà
alla risoluzione del contratto.
L’attività lavorativa del vincitore verrà prestata presso l’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - sede di servizio - e sarà
svolta in una delle sedi operative ove sono ubicate le strutture dell’ateneo, e precisamente: Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere (CE),
Aversa (CE) e Capua (CE). La domanda al presente concorso, pertanto,
determina la disponibilità a prestare servizio presso qualsiasi delle sopra
elencate sedi operative.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di
prova si tiene conto dei solo servizio effettivamente prestato. Decorsa la
metà dei periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento
della comunicazione alla controparte. Il recesso dall’amministrazione
deve essere motivato.

Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GRDG
(regolamento UE 2016/679), l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli», in qualità di titolare del trattamento, provvederà al
trattamento dei dati personali forniti dai candidati esclusivamente per
permettere lo svolgimento della procedura concorsuale nel rispetto della
normativa vigente in materia.
Il responsabile della protezione dati (RPD) è l’ing. Michele Mastroianni, e-mail: rpd@unicampania.it - pec rpd@pec.unicampania.it

Art. 10.
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente
bando, si rinvia alle vigenti disposizioni regolamentari in materia di
procedure concorsuali nonché alle disposizioni contenute nei vigenti
CC.NN.LL di comparto.
Copia integrale del bando di concorso è disponibile presso
l’ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia, palazzo
Bideri, 80138 Napoli - (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00),
nonché nel sito web di ateneo all’indirizzo https://www.unicampania.it/index.php/personale/tecnico-amministrativo/concorsi-utenzaesterna/6658-bandi-e-procedure-in-corso
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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore indetta con D.R. 439 del 23 dicembre 2010.

IL RETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012 - Serie generale;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del
merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca» e, in particolare, l’art. 1 relativo al «reclutamento nelle università e per gli enti
di ricerca»;
Visto il D.R. 439 del 23 dicembre 2010, il cui avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 gennaio 2011
- 4ª Serie speciale - n. 4, con il quale è stata indetta una procedura
di valutazione comparativa per complessivi quattro posti di ricercatore universitario, di cui un posto per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - Urbanistica;
Visto il ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale Calabria - Sezione di Reggio Calabria - presentato dalla candidata Arch.
Celestina Fazia contro Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria, avverso il silenzio serbato dall’Università nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere con l’adozione di un provvedimento
espresso di conclusione della procedura avendo, la Commissione,
rimesso gli atti al Rettore senza indicare il vincitore;
Vista la sentenza n. 215/2015 REG.PROV.COLL. con cui il Tribunale amministrativo regionale Calabria - sezione di Reggio Calabria
- pronunciandosi sul citato ricorso ha ordinato all’Università di provvedere sulla richiesta della ricorrente;
Vista la sentenza n. 260/2016 REG.PROV.COLL. con la quale il
Tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria ha ordinato al
Rettore dell’Università Mediterranea di provvedere, in attuazione della
sentenza n. 215/2015, a nominare una nuova Commissione per il completamento dei lavori inerenti alla procedura selettiva in oggetto;
Preso atto dell’avvenuta cessazione della facoltà di architettura che
aveva richiesto il bando di concorso;
Vista la lettera del 14 febbraio 2019, prot. n. 1778 con la quale
il Rettore, considerato che la commissione incaricata di concludere la
procedura non aveva svoto i lavori entro il termine assegnato e che non
sussistevano le condizioni per concedere una proroga, ha rappresentato
la necessità di procedere alla nomina di una nuova commissione ed, a
tal fine, ha invitato i Consigli dei Dipartimenti Darte e Pau a procedere
in seduta congiunta, con la massima celerità, alla designazione di un
nuovo membro interno;
Vista la delibera con la quale i Consigli dei Dipartimenti Darte
e Pau, nella seduta congiunta del 10 aprile 2019, hanno designato il
membro interno nella persona del prof. Michele Talia, ordinario settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Università di Camerino;
Visto il D.R. n. 150 del 24 maggio 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019, con il quale è stata nominata la
commissione giudicatrice composta da:
prof. Talia Michele, ordinario settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - Università di Camerino - membro designato;
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prof. Gasparrini Carlo, ordinario settore scientifico-disciplinare ICAR/21, Università degli studi Federico II Napoli - membro
sorteggiato;
prof.ssa Bianchetti Anna Maria Cristina, ordinario settore
scientifico-disciplinare ICAR/21, Politecnico di Torino - membro
sorteggiato;
Vista la comunicazione a mezzo posta elettronica del 14 giugno
2019, protocollata al n. 7613, con la quale la prof.ssa Anna Maria Cristina Bianchetti comunica la propria impossibilità a partecipare ai lavori
della commissione, sia per motivi di salute (per i quali la professoressa
ha inviato i relativi certificati medici) sia per motivi di incompatibilità
con uno degli altri due membri della Commissione che è stato sua controparte in un giudizio innanzi al Tar;
Visto il D.R. n. 167 del 18 giugno 2019 con il quale sono state
accettate le dimissioni della prof.ssa Anna Maria Cristina Bianchetti;
Vista la comunicazione a mezzo posta elettronica del 25 giugno
2019, protocollata al n. 8091, con la quale il prof. Carlo Gasparrini ha
comunicato di essere costretto a rinunciare, per motivi dí salute, alla
nomina di componente della suddetta commissione;
Visto il D.R. n. 178 del 26 giugno 2019 con il quale sono state
accettate le dimissioni del prof. Carlo Gasparrini;
Visto l’esito del sorteggio svolto dal Miur in data 25 luglio 2019 in
cui sono stati estratti i seguenti professori:
Boeri Stefano, professore ordinario settore scientifico-disciplinare ICAR/21, Politecnico di Milano;
Moccia Francesco Domenico, professore ordinario settore scientifico-disciplinare ICAR/21, Università «Federico II» di Napoli;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - Urbanistica indetta con D.R. 439 del 23 dicembre 2010 è
così composta:
prof. Talia Michele, ordinario settore scientifico-disciplinare
ICAR/21, Università di Camerino, membro designato;
prof. Boeri Stefano, ordinario settore scientifico-disciplinare
ICAR/21, Politecnico di Milano, membro sorteggiato;
prof. Moccia Francesco Domenico, ordinario settore scientifico-disciplinare ICAR/21, Università Federico II di Napoli, membro
sorteggiato.
Art. 2.
La nuova commissione dovrà concludere i lavori entro il termine
di 6 mesi dalla data pubblicazione del decreto di nomina nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nella Gazzetta
Ufficiale decorreranno i trenta giorni per la presentazione di eventuali
istanze di ricusazione.
Roma, 26 luglio 2019
Il Rettore: ZIMBONE
19E10236
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UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, per il Dipartimento di scienze umane per la formazione «R. Massa»,
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana.
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 18205 del 30 luglio 2019, 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
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

10/F3 - Linguistica e filologia
italiana

L-FIL-LET/12 Linguistica e filologia
italiana

Scienze umane per
la formazione «R.
Massa»

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

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of medicine and
surgery), settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia.
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, ha
bandito, con decreto rettorale n. 18206 del 30 luglio 2019, 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
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

1

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 dott.ssa Elena La Torre.
19E10253

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 fisiologia, per il Dipartimento di medicina sperimentale e
clinica.
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia, struttura: dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, due posti.
Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, concorsi e gare – concorsi e selezioni - personale docente
– concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E10225

19E10252

Posti
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Settore concorsuale
O5/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, per il
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari ed ambientali.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
Settore
concorsuale

N.

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento

BIO/14
- Farmacologia

Medicina e chirurgia
(School of medicine
and surgery)

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

1

07/B2 - Scienze
e tecnologie dei
sistemi arborei e
forestali

Settore scientificodisciplinare
AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree

Struttura
Dipartimento di
scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente – concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 – 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E10226
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 fisiologia, per Dipartimenti vari.
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

1

05/D1
– Fisiologia

di medicina
BIO/09 - Fisiologia Dipartimento
sperimentale e clinica

2

05/D1
– Fisiologia

di scienze
BIO/09 - Fisiologia Dipartimento
della vita e dell’ambiente

Struttura
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Ammissione al dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioni, anno accademico 2019/2020 - secondo bando
- XXXV ciclo.
È indetta, con decreto rettorale, selezione a evidenza pubblica per
l’ammissione al dottorato di ricerca in informatica e telecomunicazioni,
a.a. 2019/2020 - ciclo 35, secondo bando.
Gli interessati possono prendere visione del bando sul sito internet
all’indirizzo: https://www.unitn.it/ateneo/661/concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.

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

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 4 settembre 2019 (entro le ore 16,00 - ora italiana).

19E10227

19E10233

Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a: divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina - Università degli studi di Trento - via Sommarive, 14 38123 Trento - e-mail: phd.office-st@unitn.it

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALONTE
Concorso per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, a tempo
parziale venticinque/trentasei ore ed indeterminato.
È indetto presso il Comune di Alonte, un concorso per un posto di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C1 a tempo parziale (venticinque/trentasei) ed indeterminato - concorso per soli esami.
I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul
sito del Comune. Tra i requisiti ivi esplicitati, in particolare è richiesto:

Il bando integrale e il fac simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.alonte.vi.it nella sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione «Bandi di Concorso» del medesimo sito.
Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di
Alonte al n. 0444/439852 - mail comunedialonte@libero.it - o all’ufficio protocollo 0444/439203 - email protocollo@comune.alonte.vi.it
19E10178

diploma di scuola media superiore (quinquennale).
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità
indicate dal bando.
Le date, l’ora e la sede delle prove dell’eventuale prova preselettiva saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di
Alonte, almeno quindici giorni prima della stessa. Ove non sia effettuata
la predetta pubblicazione, ne consegue che non si svolgerà la prova
preselettiva ed il calendario delle prove scritte e orali seguirà l’ordine
qui di seguito indicato.
Data di svolgimento delle prove scritte:
prima prova scritta: 14 ottobre 2019 alle ore 9,00.
Nella medesima data e nella medesima sede, a seguire si svolgerà
la seconda prova scritta;
prova orale: 28 ottobre 2019, ore 9,00.
Luogo svolgimento delle prove: il luogo di svolgimento delle
prove scritte è la sala consiliare del Comune di Alonte, al piano
secondo, in piazza Santa Savina, 9, Alonte (VI) dove si terrà anche la
prova orale.

COMUNE DI AVERSA
Selezione pubblica, per la procedura di mobilità ordinaria,
per la copertura di un posto di Dirigente dell’Area Finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente dell’area finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato, mediante
procedure di mobilità ordinaria.
L’avviso integrale di selezione è consultabile sul sito istituzionale
del Comune di Aversa www.comune.aversa.ce.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso».
Gli interessati potranno presentare domanda di mobilità entro il
termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio personale al n. 081-5049143 nelle ore di ufficio.
19E10197
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COMUNE DI BREDA DI PIAVE

COMUNE DI CAIRATE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, manutentore, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno presso il comune di Cairate e due
presso il comune di Angera.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di collaboratore professionale manutentore - categoria B3 presso il Comune di Breda di Piave (TV).
C.C.N.L. regioni /autonomie locali (ora funzioni locali).
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di
concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Breda di Piave: https://www.comune.
bredadipiave.tv.it/ - sezione Amministrazione Trasparente - link: Bandi
di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0422.600153, posta elettronica: ragioneria@comunebreda.it
19E10213

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di
tre posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C, economica iniziale C1, di cui uno presso il Comune di Cairate e due
presso il Comune di Angera.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di geometra o titolo di maturità tecnica equipollente o
equiparato o titolo assorbente.
Termine di presentazione della domanda non oltre le ore 12,00
entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
estratto in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario d’esame come riportato da bando.
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0331/362201 int. 2 fax 0331/311524 - email: ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comune.cairate.va.it Sezione Concorsi
19E10169

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di programmatore informatico, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato.
L’amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C,
profilo professionale programmatore informatico, categoria C.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.bustoarsizio.va.it al link Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Busto Arsizio (telefono 0331-390.224).
19E10261

COMUNE DI BUTTAPIETRA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo - messo comunale, categoria B3, a tempo pieno e determinato della durata di
dodici mesi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto di collaboratore amministrativo - messo comunale, categoria B3,
a tempo pieno e determinato della durata di mesi dodici, prorogabile ai
sensi di legge.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Termine di presentazione della domanda: non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario d’esame come riportato da bando.
Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0331/362201 int. 2 fax 0331/311524 - email: ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it
Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di partecipazione: www.comune.cairate.va.it Sezione Concorsi.
19E10204

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, a tempo pieno (trentasei ore settimanali),
e indeterminato, categoria C, posizione economica C.1. I requisiti di
partecipazione sono indicati sul bando di concorso il cui testo integrale
è disponibile sul sito internet del Comune di Buttapietra all’indirizzo:
www.comune.buttapietra.vr.it sezione: «Amministrazione Trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso». Le domande di partecipazione
devono essere presentate al Comune di Buttapietra, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per informazioni
rivolgersi al Comune di Buttapietra tel. 045 666 04 77 - mail: comune.
buttapietra@halleycert.it
19E10165

COMUNE DI CANCELLARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore di polizia municipale, categoria
C, a tempo indeterminato e part-time al 50%, per diciotto
ore settimanali.
È indetto per il Comune di Cancellara un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time al
50%, per diciotto ore settimanali, di un posto di categoria C, posizione
economica C1, nel profilo professionale di istruttore di polizia municipale, secondo il sistema di classificazione del C.C.N.L. funzioni locali
sottoscritto il 21 maggio 2018.
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.cancellara.pz.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
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Scadenza per la presentazione delle domande: entro le ore 13,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E10199

COMUNE DI CANDIOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria D.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac simile di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Candiolo all’indirizzo: http://www.comune.
candiolo.torino.it /Amministrazione trasparente / Bandi di concorso
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi all’ufficio segreteria al numero: 011 9934807.
19E10167

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area servizi alla
popolazione.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, posizione economica D1 - presso l’area servizi alla popolazione del Comune di Casarsa della Delizia (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Casarsa della Delizia all’indirizzo: http://www.comune.
casarsadelladelizia.pn.it - Amministrazione trasparente alla sezione
Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.
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Ove tale termine coincida con un sabato, una domenica o un giorno
festivo si intende prorogata la scadenza al primo giorno utile lavorativo.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Castelnuovo Val di Cecina (PI) www.comunecastelnuovovdc.gov.it e
nella sezione amministrazione trasparente - sezione bandi e concorsi.
Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comunicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove,
ad ogni eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet
dell’ente.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio personale del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina (PI) (tel. 0588/23510).
19E10214

COMUNE DI CITTADELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente comandante del comando di Polizia locale per
il settore «Cittadella sicura e solidale».
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente Comandante del Comando di Polizia locale per il
settore «Cittadella sicura e solidale».
Termine presentazione domande: 30 settembre 2019, ore 12,00.
Prova preselettiva: eventuale svolgimento e data saranno pubblicati in sito internet comunale, Sezioni Albo Pretorio e Amministrazione
Trasparente/Bandi di Concorso.
Prima prova scritta: 14 ottobre 2019, ore 9,00.
Seconda prova scritta: 14 ottobre 2019, ore 15,00.
Sede prove scritte: scuola secondaria di primo grado Luigi Pierobon, via B.go Treviso,7 -Cittadella.
Prova orale: 23 ottobre 2019, ore 9,00.
Sede prova orale Palazzo Mantegna, via Indipendenza, 41 - Cittadella (PD).
Per informazioni: servizio risorse umane - Comune di Cittadella,
Palazzo Mantegna, via Indipendenza, n. 41 - Cittadella (PD) - e-mail
personale@comune.cittadella.pd.it - tel. 049 9413561 - orari: lunedì
9,00-12,30/16,00-18,00; mercoledì 10,00-12,30/16,00-18,00; martedì,
giovedì e venerdì 10,00-13,15.
Bando completo e modello domanda su sito internet www. comune.
cittadella.pd.it - Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente,
sottosezione personale/bandi concorso.
19E10202

COMUNE DI COLLEDARA

19E10215

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, area lavori pubblici - ambiente, categoria D1, a tempo parziale (66,67%
- 24/36) ed indeterminato.

COMUNE DI CASTELNUOVO
DI VAL DI CECINA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico professionale con mansioni di
elettricista addetto alla manutenzione di impianti, categoria B, a tempo indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale a tempo indeterminato, categoria B, posizione economica B3, profilo professionale collaboratore tecnico professionale con
mansioni di elettricista addetto alla manutenzione di impianti.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

L’amministrazione comunale di Colledara (TE) rende noto che è
stato indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico presso l’area lavori pubblici - ambiente,
categoria giuridica D1, posizione economica D1. Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo
entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso
pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comunedicolledara.gov.it - al link Amministrazione Trasparente, Bandi di
Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio del personale
del Comune di Colledara (TE), tel.: 0861-698877.
19E10187
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COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
Il Comune di Darfo Boario Terme indice concorso pubblico, per
esami, per la copertura, congiuntamente al Comune di Angolo Terme,
di tre posti a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale,
categoria C, posizione economica C1, dei quali:
due presso il Comune di Darfo Boario Terme (un posto riservato
ai volontari delle Forze armate congedati senza demerito, ai sensi degli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. In mancanza di
candidato idoneo avente titolo a tale riserva, il posto sarà assegnato a
candidato non riservatario utilmente collocato in graduatoria);
uno presso il Comune di Angolo Terme.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione, il diario
delle prove e tutte le informazioni sono specificati nel bando integrale
reperibile, con il modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.darfoboarioterme.bs.it e presso il servizio personale del
comune - piazzale Lorenzini n. 4 - tel. 0364 541140.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E10188
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La sede, le prove del concorso, eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria saranno fornite mediante pubblicazione all’albo
on-line e sul sito internet: www.gottolengo.com nella home page e nella
sezione bandi di concorso.
19E10216

COMUNE DI LABRO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
operaio tecnico-manutentivo, categoria B, part-time 50%
ed a tempo indeterminato, da assegnare al settore tecnico.
È indetta selezione pubblica, per esami per la copertura di un posto
part time 50% ed indeterminato di categoria B1, profilo professionale
operaio tecnico-manutentivo, categoria giuridica B, posizione economica B1, da assegnare al settore tecnico.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando e schema di domanda sono disponibili nel sito internet del
Comune di Labro www.comune.labro.gov.it nella sezione «Bandi di
concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Labro - Via Garibaldi, 11 - 02010, Labro
(Ri) - tel. 0746636134 (orario per il pubblico dal lunedì al sabato dalle
ore 9,00 alle 12,00).
19E10163

COMUNE DI FORMIA
Mobilità volontaria per la copertura di vari posti di categoria C, a tempo pieno e indeterminato
Il Comune di Formia indice i seguenti avvisi di mobilità volontaria
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura
di posti a tempo pieno ed indeterminato:
quattro istruttori di vigilanza di categoria C;
due geometri di categoria C.
Copia integrale dei bandi di selezione è pubblicata sul sito internet
www.comune.formia.lt.it nella sezione Bandi, Gare e Concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it
19E10193

COMUNE DI GOTTOLENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, presso l’area lavori
pubblici e manutenzioni.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore - ed indeterminato - posizione economica D1 del C.C.N.L.
del comparto regioni ed autonomie locali presso l’area lavori pubblici e
manutenzioni del Comune di Gottolengo (BS).
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul
sito www.gottolengo.com nella sezione Amministrazione Trasparente/
bandi di concorso.
Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI LAIGUEGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico - geometra
- cat. C, posizione economica C1, comparto C.C.N.L. funzioni locali,
riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nel bando di concorso integrale, disponibile, unitamente al modello di
domanda di partecipazione, sul sito istituzionale del Comune di Laigueglia all’indirizzo www.comunelaigueglia.net, albo pretorio on line e
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore Affari generali,
tel. 0182/6911249, e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it
19E10198

COMUNE DI MANDURIA
Selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e
pieno, con la riserva del 50% dei posti al personale interno,
di cinque posti di collaboratore amministrativo, categoria
B3 e nove posti di istruttore amministrativo, categoria C1.
Il dirigente del settore «Affari del personale» rende noto che in
esecuzione della deliberazione della C.S., con poteri di G.C., n. 50
del 28 marzo 2019 e, successivamente modificata con deliberazione
della C.S. n. 129 del 30 luglio 2019, e con le determinazioni n. 523
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e n. 524 del 7 agosto 2019, questo comune intende attivare la procedura di assunzione di personale a tempo indeterminato e a tempo pieno
mediante avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti profili professionali:
cinque posti di profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione economica B3, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, con la riserva del 50% dei posti al personale interno
all’ente, da assumere nel modo seguente:
a) quattro nell’anno 2019;
b) uno nell’anno 2020;
nove posti di profilo professionale di istruttore amministrativo,
categoria C1, posizione economica C1, a tempo indeterminato e pieno,
con la riserva del 50% dei posti al personale interno all’ente, da assumere nel modo seguente:
a) due nell’anno 2019;
b) sette nell’anno 2020.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27
del decreto legislativo n. 198/2006, «Codice delle pari opportunità»
- «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dell’art. 57 del
decreto legislativo n. 165/2001».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà pervenire al Comune di Manduria (TA), piazza Garibaldi n. 21 - 74024
- «Servizio affari del personale» entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusioni. Il presente bando verrà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a partire dal 30 agosto 2019 e dalla
medesima data verrà affisso all’albo on-line - sezione Bandi e Concorsi
del Comune di Manduria e sul sito internet: www.comune.manduria.ta.it
19E10181

COMUNE DI MARINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
dirigente esperto in materia giuridico-economica, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il Comune di Marino, con determinazione dirigenziale n. 607
del 17 luglio 2019, ha indetto avviso pubblico di mobilità volontaria
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
esperto in materia giuridico-economica.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente via pec è prorogato al giorno 20 settembre 2019 alle ore 24,00.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
marino.rm.gov.it nella Homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
19E10180

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciannove posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Marino ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di diciannove posti di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.
marino.rm.gov.it nella Homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
19E10195
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Marino ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore
informatico, categoria giuridica C, posizione economica C1.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.
marino.rm.gov.it nella Homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
19E10196

COMUNE DI MEDIGLIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo-contabile - categoria C.
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 dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.mediglia.mi.it
Per ulteriori informazioni tel. 0290662026-27.
19E10200

COMUNE DI MODENA
Conferimento dell’incarico di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, posizione di lavoro istruttore direttivo
economico-finanziario, categoria D, a tempo determinato.
È indetta selezione di personale per il conferimento di un incarico
a tempo determinato di alta specializzazione al profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo - posizione di lavoro di istruttore
direttivo economico-finanziario, categoria D.
Scadenza del termine per la presentazione domande 12 settembre
2019.
Requisiti per l’ammissione: tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e
devono permanere al momento dell’assunzione:
1) laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004:
LM-56 (Scienza delle economie);
LM-77 (Scienze economico-aziendali);
LM 62 (Scienze della politica);
LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni);
LM-82 (Scienze statistiche);
LM-83 (Scienze statistiche attuariali e finanziarie),
e le relative equiparazioni di cui al decreto interministeriale
9 luglio 2009 per i diplomi di laurea (vecchio ordinamento) e per le
lauree specialistiche.
Possono altresì partecipare i candidati in possesso di titolo di studio dichiarato equipollente in base all’ordinamento previgente rispetto
al decreto ministeriale n. 509/99 nonché equiparato in base al decreto
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interministeriale 9 luglio 2009 o a specifici provvedimenti che dovranno
essere indicati dal candidato nella domanda di partecipazione a pena di
esclusione.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in
possesso, alla data di scadenza del bando, dell’equiparazione ai titoli
previsti dal presente avviso ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001.
2. possesso della cittadinanza italiana;
oppure della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
oppure di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1
e 3-bis decreto legislativo n. 165/2001;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. età non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti per il
pensionamento.
Non possono partecipare alla selezione coloro che:
1. abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione;
2. siano stati destituiti oppure dispensati o licenziati dall’impiego
presso la pubblica amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni
false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto
di lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
I colloqui si svolgeranno a partire dal 23 settembre 2019.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda, rivolgersi al Comune di Modena, segreteria del Settore politiche sociali, sanitarie e per l’integrazione - via Galaverna, 8 - tel. 0592032852 - 2721 o ufficio relazioni con il pubblico - p.zza Grande Modena oppure consultare il sito internet del Comune di Modena: www.
comune.modena.it
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fino al 18 gennaio 2013 o la patente di guida categoria A2 senza le limitazioni di cui all’art. 116, comma 5, del C.d.S. conseguita dal 19 gennaio 2013. In questo ultimo caso il candidato, per essere ammesso alla
presente selezione deve essere nelle condizioni di poter conseguire la
patente di guida categoria A inderogabilmente entro e non oltre il termine di undici mesi dalla data di assunzione con contratto di formazione
e lavoro, a pena di esclusione dalla eventuale trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato;
5. cittadinanza italiana;
6. iscrizione nelle liste elettorali;
7. posizione regolare nei confronti della leva per gli obbligati
ai sensi di legge;
8. non essere stato ammesso a prestare servizio civile quale
«obiettore di coscienza»;
9. disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a
condurre i veicoli in dotazione al Corpo di polizia municipale e ad usare
le attrezzature in dotazione al Corpo.
10. non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 3,
comma 4, della legge n. 68/1999;
11. assenza da condanne penali che impediscano ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego
con la pubblica amministrazione;
12. idoneità fisica a svolgere le funzioni previste per il posto.
La prova scritta si svolgerà il 2 ottobre 2019.
Per informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda,
rivolgersi al Comune di Modena, ufficio selezione e gestione del settore
risorse umane e strumentali - via Galaverna n. 8 - tel. 059/20328392841-2843-2914 o ufficio relazioni con il pubblico - piazza Grande
- Modena, oppure consultare il sito internet del Comune di Modena:
www.comune.modena.it
19E10190

19E10172

COMUNE DI MONTECRETO

Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di
venticinque contratti di formazione lavoro al profilo professionale di istruttore di polizia municipale, categoria C,
di cui otto posti riservati ai militari.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento
di venticinque contratti di formazione e lavoro al profilo professionale/
posizione di lavoro di istruttore di polizia municipale, categoria C, con
riserva di otto posti ai militari di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014,
comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010.
L’effettiva copertura dei posti a tempo indeterminato è subordinata
ai vincoli legislativi vigenti.
Scadenza del termine per la presentazione domande: 16 settembre
2019.
Requisiti per l’ammissione.
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione e devono permanere al
momento dell’assunzione ad eccezione del requisito dell’età e della
patente di guida categoria A come sottoindicato:
1. età compresa tra 18 e 32 anni non compiuti alla data di scadenza del bando;
2. titolo di studio: diploma di maturità (per i titoli conseguiti
all’estero è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del
bando, dell’equiparazione prevista dall’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001);
3. patente di guida categoria B o superiore in corso di validità;
4. patente di guida di categoria A senza le limitazioni di cui
all’art. 116, comma 5, del C.d.S. o patente di guida di categoria A2
senza le limitazioni di cui all’art. 116, comma 5, del C.d.S. conseguita

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune di
Montecreto intende procedere alla copertura di un posto a tempo pieno
e indeterminato al profilo professionale di istruttore direttivo tecnico
(categoria giuridica D1 del nuovo ordinamento professionale del comparto regioni enti locali o categoria analoga di altri contratti relativi
a diversi comparti contrattuali della pubblica amministrazione di cui
all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001).
Da assegnare all’area tecnica tramite procedura di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e succesive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta al Comune di Montecreto, via Roma
n. 24 - 41025 Montecreto - Mo -) tramite consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Montecreto, oppure tramite raccomandata A.R. ovvero tramite pec a comune@cert.comune.montecreto.
mo.it o infine tramite fax al numero 0536/63470 entro e non oltre le
ore 10,00 del giorno 9 settembre 2019 (in caso di spedizione postale
farà fede la data o l’ora di arrivo all’ufficio protocollo dell’ente).
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul sito
internet del Comune di Montecreto all’indirizzo http//www.comune.
montecreto.mo.it all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Montecreto - 0536/63722 dal lunedì al
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
19E10170
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COMUNE DI MONTEMESOLA
Mobilità esterna, per colloquio, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il servizio affari generali, servizi
sociali e demografici.
In esecuzione della determinazione n. 229 del 1° agosto 2019 è
indetta una procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1 del C.C.N.L. 31 marzo
1999, presso il servizio affari generali - servizi sociali - demografici, a
tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 tra amministrazioni pubbliche soggette
a regime di limitazione delle assunzioni di personale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, nonché il modello di
domanda saranno disponibili sul sito web comunale: www.comune.
montemesola.ta.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - dove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla
predetta procedura.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune di Montemesola al numero di tel. 099-5664018 - int.
216 o al seguente indirizzo pec: segreteria.comunemontemesola@pec.
rupar.puglia.it
19E10217

Mobilità esterna per selezione e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, presso
il servizio polizia locale, a tempo indeterminato e parttime al 50% tramite passaggio diretto tra amministrazioni
pubbliche.
In esecuzione della determinazione n. 228 del 1° agosto 2019 è
indetta una procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore di vigilanza, categoria C1 del C.C.N.L. 31 marzo
1999, presso il servizio polizia locale, a tempo indeterminato e parttime al 50% tramite passaggio diretto ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 tra amministrazioni pubbliche soggette a regime di limitazione delle assunzioni di personale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, nonchè il modello di
domanda saranno disponibili sul sito web comunale: www.comune.
montemesola.ta.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - dove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla
predetta procedura.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune di Montemesola al numero di tel. 099-5664018 int.
216 o al seguente indirizzo PEC: segreteria.comunemontemesola@pec.
rupar.puglia.it
19E10259

Mobilità esterna per selezione e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, presso il servizio affari generali - servizi sociali
- demografici, a tempo indeterminato tramite passaggio
diretto tra amministrazioni pubbliche.
In esecuzione della determinazione n. 227 del 1° agosto 2019 è
indetta una procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, del C.C.N.L.
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31 marzo 1999, presso il servizio affari generali - servizi sociali - demografici, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto ex
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 tra amministrazioni pubbliche
soggette a regime di limitazione delle assunzioni di personale.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, nonchè il modello
di domanda saranno disponibili sul sito web comunale www.comune.
montemesola.ta.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - dove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla
predetta procedura.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune di Montemesola al numero di tel. 099-5664018 int.
216 o al seguente indirizzo PEC: segreteria.comunemontemesola@pec.
rupar.puglia.it
19E10260

COMUNE DI ORVINIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista scuolabus, categoria B1, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
Il comune di Orvinio (RI) ha pubblicato un bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale 50%, categoria B, posizione economica BI, profilo
professionale autista scuolabus, di cui al vigente C.C.N.L. comparto
funzioni locali 2016.2018.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modulo
della domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Orvinio
all’indirizzo: www.comune.orvinio.ri.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 14,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: rivolgersi al segretario Comunale di Orvinio
0765/92007.
e-mail: comuneorvinio@libero.it - pec: segreteria.orvinio.ri@
legalmail.it
19E10168

COMUNE DI PARABIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B3, servizi
demografici.
Con determinazione DTAG/164 del 28 giugno 2019 il Comune
di Parabiago (Provincia di Milano) ha approvato il bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di:
un posto di collaboratore professionale - cat. B3 - Servizi
demografici.
Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale
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del Comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», alla voce «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/personale - tel. 0331/406046-47-73.
19E10212
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata in forma esclusivamente digitale secondo le modalità indicate nel bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - telefono: 0577986233 oppure 0577-986231.
19E10211

COMUNE DI PEDRENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C, posizione economica 1.
Testo integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili
sul sito internet: www.comune.pedrengo.bg.it nella sezione Amministrazione Trasparenza - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pedrengo entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI RAVENNA
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di vari posti
in varie qualifiche, a tempo pieno e indeterminato.
Sono indette selezioni pubbliche, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di:
1) cinque posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 da assegnare all’area pianificazione territoriale;
requisiti: titolo universitario, abilitazione professionale ed altri
requisiti di partecipazione indicati nel bando di selezione.
2) quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 da assegnare all’area infrastrutture civili;
requisiti: titolo universitario, abilitazione professionale ed altri
requisiti di partecipazione indicati nel bando di selezione.

19E10208

3) sette posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 da assegnare a diverse strutture dell’Ente;

COMUNE DI PESCARA
Selezione pubblica per la copertura di due incarichi di alta
specializzazione, categoria D, a tempo indeterminato
In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 485 del
22 luglio 2019 è indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo
determinato dei seguenti profili:
Profilo professionale e categoria giuridica

N.
posti

Specialista della comunicazione istituzionale - categoria
giuridica D

1

Specialista nei rapporti con i media - categoria giuridica D

1

Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on line del sito istituzionale del Comune
di Pescara www.comune.pescara.it sezione concorsi nonché nel portale
Amministrazione trasparente.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Roberta Ricci, del
Comune di Pescara (recapiti telefonici: 085-4283404).

requisiti: specifico diploma di maturità o titolo universitario
superiore ed altri requisiti di partecipazione come dettagliato nel bando
di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nel bando integrale a disposizione su Internet all’indirizzo www.comune.ra.it (Aree Tematiche- Bandi concorsi ed espropri - Concorsi selezioni e incarichi- Concorsi e selezioni) e reperibile
presso l’ufficio assunzioni e gestione del personale, piazza del Popolo
n. 1 (tel. 0544/482500 – 0544/482501 – 0544/482566 – 0544/482496),
l’U.O. sportello unico polifunzionale, gli uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e comunque non oltre la data
di effettiva scadenza indicata negli specifici bandi di selezione.
19E10203

19E10207

COMUNE DI POGGIBONSI

COMUNE DI RIETI

Concorso pubblico, per solo esami, per la copertura di un
posto di dirigente, area economico finanziaria, a tempo
indeterminato.

Selezione pubblica per la copertura di sedici posti di categoria C, per il triennio 2019-2021

È indetto un concorso pubblico, per solo esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un «Dirigente area economico finanziaria».
Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal testo integrale
del bando disponibile sul sito dell’Ente, all’indirizzo www.comune.
poggibonsi.si.it sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione
«Bandi di concorso», nonché sull’albo pretorio on-line.

È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso
pubblico di selezione, per la copertura di sedici posti, categoria C, per
il triennio 2019-2021.
La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (termine perentorio) del presente avviso.
L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di
Rieti nell’apposita sezione «albo pretorio» - «bandi concorso/gare».
19E10174
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COMUNE DI RONCADE

COMUNE DI SERIATE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventisei ore ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due istruttori amministrativi, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il servizio tributi e sportello unico del
cittadino.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, (C.C.N.L. funzioni
locali) a tempo parziale (ventisei ore) ed indeterminato.
Requisiti per l’ammissione: diploma di scuola secondaria di
secondo grado.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 9 ottobre 2019.
Le date ed il luogo delle prove concorsuali verranno comunicati
ai candidati mediante la pubblicazione sul sito internet www.comune.
roncade.tv.it
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet www.comune.roncade.tv.it alla sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni: Comune di Roncade (TV), ufficio personale - tel. 0422 846240 oppure avvalersi del sito www.comune.roncade.tv.it
19E10176

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
Avviso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato
Si comunica che è pubblicato sul sito del Comune di San Giovanni
in Fiore www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it e sull’albo pretorio online nella sezione Avvisi Vari - Decreti - Concorsi e Manifesti, l’avviso
pubblico per la copertura, con contratto a tempo pieno e determinato ex
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D.
La scadenza delle domande è fissata al 6 settembre 2019, ore 13,00.
Per informazioni: servizio personale Comune di San Giovanni
in Fiore, piazza Matteotti, centralino 0984977111, pec: ragioneriasgfiore@asmepec.it
19E10251

COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, presso il settore finanziario-tributi, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di «istruttore contabile di categoria C presso il settore
Finanziario-Tributi» a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di
Santa Maria Maggiore (VB).
Procedura di selezione: per titoli ed esami.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’albo pretorio che
avverrà il medesimo giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando, con la indicazione del programma di esame
e la indicazione delle date delle prove, è disponibile nel sito del Comune
di Santa Maria Maggiore (VB): www.comune.santamamariamaggiore.
vb.it all’albo pretorio on-line e nella sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni possono essere richieste al servizio segreteria al numero telefonico: 0324.94213 o all’indirizzo e-mail: protocollo@comune.santamariamaggiore.vb.it
19E10210

È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato per due istruttori amministrativi, categoria C1, presso il Servizio tributi e sportello unico del cittadino.
Titolo di studio: istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (maturità).
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prova preselettiva 7 ottobre 2019, ore 9,00;
prova scritta 8 ottobre 2019, ore 9,00;
prova orale 10 ottobre 2019, ore 9,00.
La conferma della prova selettiva e l’elenco dei candidati ammessi
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: www.comune.
seriate.bg.it - nella sezione «bandi di concorso», nella sezione «esiti»
al link: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi_concorsi/esiti_
fase01.aspx
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
(tel. 035/304263).
19E10173

COMUNE DI SEUI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time al 58,34%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo categoria C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e part time al 58,34% presso il Comune di
Seui (SU).
Le domande dovranno pervenire al Comune di Seui (SU) entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente tutte le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.seui.og.it
19E10164

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre istruttori amministrativi, di cui uno riservato a personale interno, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina del responsabile dell’area finanziaria/personale DRG/40 del 6 agosto 2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
tre istruttori amministrativi (di cui uno riservato a personale interno),
categoria giuridica C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il giorno 30 settembre
2019, ore 12,00.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.toscolanomaderno.bs.it alla sezione Bandi di concorso, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Toscolano Maderno, sito in via Trento n. 5 - tel. 0365/546082,
e-mail: personale@comune.toscolanomaderno.bs.it - pec: ragioneria@
pec.comune.toscolanomaderno.bs.it
19E10175

COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, da destinarsi
presso settori vari.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, a tempo indeterminato, tempo pieno
trentasei ore settimanali, categoria C1, da destinarsi presso settori vari
del Comune di Urbino.
Scadenza presentazione domande ammissione ore 12,00 del
giorno 30 settembre 2019.
La copia integrale del bando, lo schema della domanda ed eventuali
informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale del comune nei
giorni feriali dalle 8,45 alle 13,30 tel. 0722/309405 - 0722/309409 0722/309253 - sito internet: www.comune.urbino.pu.it - sezione bandi
di concorso - sotto sezione concorsi Comune di Urbino.
Il responsabile settore economico finanziario - personale rag.
Ornella Valentini.
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Avviso disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it Ricerca di personale.
19E10257

COMUNE DI VERCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo tributi contabile,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area
economica finanziaria tributi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di istruttore amministrativo tributi contabile categoria C, presso
l’area economica finanziaria tributi. La selezione sarà effettuata tra
coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di
domanda e nelle modalità indicate dal bando integrale, entro il termine
perentorio del giorno 7 settembre 2019.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di Vercana
- www.comune.vercana.co.it nella home page in «Eventi e News» e
nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: ufficio
segreteria: tel. 034496296 - e-mail: info@comune.vercana.co.it - orario
di ricevimento al pubblico: venerdi solo il pomeriggio dalle 15,00 alle
18,00.
19E10179

COMUNE DI VILLAPERUCCIO

19E10177

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI VARESE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente responsabile dell’unità organizzativa
Avvocatura comunale, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di un dirigente responsabile dell’unità
organizzativa Avvocatura comunale ai sensi dell’art. 110 del decreto
legislativo n. 267/2000.
Titolo di studio richiesto.
Uno dei seguenti diplomi di laurea:
laurea specialistica classe 22/S in giurisprudenza;

Il responsabile dell’ufficio personale rende noto che il Comune di
Villaperuccio ha indetto un avviso di mobilità volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno
ed indeterminato - categoria C posizione economica C1, di cui al CCNL
comparto funzioni locali.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile nella Home Page
del sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.villaperuccio.ci.it/
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle
ore 12,00 del 6 settembre 2019.
19E10270

laurea magistrale classe LMG/01 in giurisprudenza;
laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza.

COMUNE DI VIRLE PIEMONTE

Requisiti professionali:
iscrizione all’albo degli avvocati ovvero nell’elenco speciale
degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
altri requisiti di cui al paragrafo 3.2.2. b) dell’avviso pubblico.
Scadenza presentazione domande: 19 settembre 2019.
Per avere copia dell’avviso e informazioni rivolgersi all’Ufficio ricerca e selezione del personale del Comune di Varese (tel.
numero 0332/255745) da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, diciotto ore settimanali a tempo part-time al 50% e indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale cat. C1 a tempo part-time (50%) ed
indeterminato, diciotto ore settimanali.
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Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Virle Piemonte
www.comune.virlepiemonte.to.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sotto sezione di primo livello «Bandi di concorso».
19E10194

COMUNE DI ZANDOBBIO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e parziale venti ore settimanali.
Il responsabile del settore finanziario rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a
tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, categoria C, posizione giuridica C1.
Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo
grado che permette l’accesso all’Università, e relative equipollenze ed
equiparazioni.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Zandobbio entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Zandobbio www.comune.zandobbio.
bg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria:
0354256908.
Indirizzo pec: protocollo@comunezandobbio.legalmail.it
Indirizzo e-mail: uff.contabilita@comune.zandobbio.bg.it
19E10166

PROVINCIA DI LODI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di esperto contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
La Provincia di Lodi (LO) bandisce un concorso pubblico per
esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due posizioni
per il profilo professionale di esperto contabile (cat. C - C.C.N.L. Funzioni locali).
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PROVINCIA DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio edilizia, edifici scolastici
e sicurezza.
La Provincia di Mantova ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto, di
categoria D1, con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
comparto funzioni locali, da assegnare al servizio edilizia, edifici scolastici e sicurezza.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile
sul sito istituzionale www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale della provincia:
tel. 0376-204715/202 - e-mail: giuridico@provincia.mantova.it
19E10267

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tutela e valorizzazione
dell’ambiente.
La Provincia di Mantova ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti, di categoria D,
con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, comparto funzioni locali, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, comma 1 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010, da inserire nell’area tutela e valorizzazione dell’ambiente.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile
sul sito istituzionale www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale della Provincia:
tel. 0376-204715/202 - e-mail: giuridico@provincia.mantova.it

Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E10268

L’avviso integrale ed il modulo per la presentazione della domanda
di ammissione sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Lodi http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_
NAME=lodi&NodoSel=23 - sezione Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area lavori pubblici e trasporti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Gestione
del personale - Funzionario responsabile del procedimento: dott.ssa
Donata Fraschini - mail: donata.fraschini@provincia.lodi.it - dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.

La Provincia di Mantova ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto, di
categoria D1, con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
comparto funzioni locali, da inserire nell’area lavori pubblici e trasporti,
con riserva ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010, per i volontari delle Forze armate.

19E10209
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Scadenza domande: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile
sul sito istituzionale www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale della Provincia:
tel. 0376-204715/202 - e-mail: giuridico@provincia.mantova.it

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621;
mail: personale@comune.mirandola.mo.it

19E10269

É indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed orario tempo pieno di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D:

UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO

19E10191

UNIONE TERRED’ACQUA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D

due posti presso il Comune di Sala Bolognese (un posto dal
1° dicembre 2019 subordinato ad un pensionamento, un posto dall’anno
2020 subordinato ad un presumibile pensionamento);

Concorso pubblico per la copertura di cinque posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria
C, da assegnare uno all’area 1 e quattro all’area 3 del
comune di Formigine, di cui due posti riservati prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

un posto presso il Comune di Calderara di Reno;
un posto presso il Comune di Crevalcore;
Data di scadenza del bando: 6 settembre 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno ed indeterminato, al profilo professionale di cinque istruttori
amministrativi, categoria C1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali) da
assegnare uno all’area 1 e quattro all’area 3 del Comune di Formigine,
di cui due posti riservati prioritariamente, ex art. 1014, comma 3 e 4, a
favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: 30 settembre 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
vacante di istruttore contabile, categoria C, da assegnare
al servizio finanziario - economato - controllo di gestione
a tempo pieno e indeterminato.

19E10184

Sede attuale del posto di lavoro presso: Comune di Carpaneto
Piacentino.

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Concorso pubblico, mediante prova selettiva, per la copertura di un posto di dirigente cui conferire l’incarico dirigenziale del servizio cultura del Comune di Mirandola,
con contratto di lavoro a tempo determinato.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto
di dirigente cui conferire l’incarico dirigenziale del servizio cultura del
Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 30 settembre
2019.
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

19E10185

UNIONE VALNURE E VALCHERO

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, a tempo pieno ed indeterminato, di
categoria giuridica C, posizione economica C1, da assegnare al servizio
finanziario - economato - controllo di gestione dell’Unione Valnure e
Valchero (posto ancorato alla dotazione organica del Comune di Carpaneto Piacentino).

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena di
esclusione, all’ufficio protocollo dell’Unione Valnure e Valchero, ubicato nella sede legale dell’unione, presso il Comune di Podenzano, via
Monte Grappa n. 100 - 29027 Podenzano (PC), entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso di indizione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando, esclusivamente, lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati sul
sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero: www.unionevalnurevalchero.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio unico
del personale dell’Unione Valnure Valchero - rag. Albina Frani, alla
quale è possibile rivolgersi per informazioni tel. 0523 - 853725-08 o
all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it
19E10189
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
BASSA FRIULANA - ISONTINA DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione del decreto del commissario straordinario n. 384 d.d.
11 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, con contratto a tempo indeterminato, di sei posti di
dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso richiamato, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 31 del
31 luglio 2019.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’A.A.S. n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web aziendale www.aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
19E10263

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 783 del
10 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, volto
all’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici, disciplina
di neuropsichiatria infantile presso A.S.Re.M. - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale,
via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 30 del 1° agosto 2019 e sul
sito A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi
per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;

tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
19E10255

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 789
dell’11 luglio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
volto all’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici,
disciplina di medicina interna presso A.S.Re.M. - Azienda sanitaria
regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale,
via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 30 del 1° agosto 2019 e sul
sito A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e concorsi
per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
19E10256

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 942 del 19 luglio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - disciplina di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi
- del 7 agosto 2019 e sarà disponibile sul sito web aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Concorsi pubblici/mobilità.
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L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda A.S.S.T. di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
19E10264

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di chirurgia generale, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi, n. 33 del 14 agosto 2019 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373/280219).

4a Serie speciale - n. 69

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a quattro posti di collaboratore
professionale sanitario - logopedista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 250 del
31 luglio 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena - piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it › Informazione Istituzionale ›
Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
19E10266

19E10224

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

ESTAR

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria o disciplina equipollente o affine.

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di medicina
interna, per la direzione dell’U.O.C. «Medicina interna»
del Presidio ospedaliero «Val D’Elsa» dell’Azienda Usl
Toscana Sud Est.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche disciplina pediatria o disciplina equipollente o affine, con destinazione
funzionale iniziale presso l’U.O.C. Pediatria e nido Vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34
del 21 agosto 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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 (A.S.S.T.) di Pavia - viale Repubblica n. 34
- 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a
concorso pubblico per dirigente medico di pediatria.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda
socio-sanitaria territoriale (A.S.S.T.) 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

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 273 del 15 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina di medicina interna, per la direzione dell’U.O.C. “Medicina interna” del Presidio ospedaliero “Val D’Elsa” dell’Azienda Usl
Toscana Sud Est (105/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi Sezione territoriale centro - Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 119 alla
parte terza del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
24 luglio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

19E10265

19E10218
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Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia, per la direzione dell’U.O.C. «Ortopedia
e Traumatologia» del Presidio ospedaliero «Val D’Elsa»
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 274 del 15 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia, per la direzione dell’U.O.C.
«Ortopedia e Traumatologia» del Presidio ospedaliero «Val D’Elsa»
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (106/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi Sezione territoriale centro - Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 119 alla
parte terza del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
24 luglio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

4a Serie speciale - n. 69

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di cardiologia, per l’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 254 del 26 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di cardiologia per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (99/2019/CON).
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n.119 al Bollettino ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 30
del 24 luglio 2019 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 050/8662627 o tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
19E10221

19E10219

Selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, per la direzione dell’U.O.C. «Ortopedia e
Traumatologia» dell’Ospedale di Arezzo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 275 del 15 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia, per la direzione dell’U.O.C.
“Ortopedia e Traumatologia” dell’Ospedale di Arezzo (107/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi Sezione territoriale Sudest - Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 119 alla
parte terza del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
24 luglio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

IPAB CASA DI RIPOSO
ED OPERE PIE RIUNITE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operatore socio sanitario, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di operatore socio sanitario, categoria B1, posizione economica 1, contratto regioni ed economie locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico e qualifica di operatore socio sanitario rilasciato a seguito del superamento del corso di
formazione di durata annuale previsto per gli articoli 7 e 8 dell’accordo
tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio
2001, attuato in sedi di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato
e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; titolo conseguito ai sensi della Legge regionale del Veneto 16 agosto 2001 n. 20 e
successive modifiche o titolo equipollente ai sensi della DGRV n. 2230
del 9 agosto 2002 e successiva DGRV n. 3973 del 30 dicembre 2002.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 27 settembre 2019.

Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769527769512 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Il bando di concorso è disponibile presso la Casa di riposo
ed Opere Pie Riunite, via Ippolito Banfi n. 25 - 31020 Vidor (TV),
tel. 0423/985153 e nel sito dell’ente: www.operepieriunitedividor.it

19E10220

19E10234
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ALTRI ENTI
ARPA BASILICATA
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Ufficio Aria.
In esecuzione della deliberazione n. 223 del 7 agosto 2019, si rende
noto che è stato rettificato l’art. 8 «Commissione e prove d’esame» del
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D, del CCNL comparto sanità, da assegnare all’Ufficio
Aria, approvato con la DDG n. 177/2019, pubblicato nel BUR Regione
Basilicata n. 24 del 16 luglio 2019 - parte 2° - e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 9 agosto 2019.
Il testo integrale dell’avviso di rettifica è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata n. 28 - parte 2 - del 16 agosto 2019,
nonché sul sito internet dell’istituto www.arpab.it → link amministrazione trasparente → bandi di concorso.
Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un collaboratore tecnico professionale - ingegnere,
categoria D, del CCNL comparto sanità, da assegnare all’Ufficio Aria,
approvato con la DDG n. 177/2019 e pubblicato nel BUR Regione Basilicata n. 24 del 16 luglio 2019 - parte 2°.
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.F. Affari generali e
gestione del personale - tel. 0971/656248 - 0971/656361.
Sito internet: www.arpab.it
19E10247

ARPA LOMBARDIA - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciotto posti di collaboratore tecnico professionale,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 470 del 2 agosto 2019 come rettificato
ed integrato dal decreto n. 475 del 22 agosto 2019, è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed indeterminato, per la
copertura di diciotto posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
del comparto dell’Agenzia sarà effettuato conformemente alle normative contrattuali vigenti (C.C.N.L. del personale del comparto del S.S.N.
con orario di lavoro a tempo pieno - trentasei ore settimanali).
L’ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite dalle normative di legge in materia nonché dal
regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’ARPA Lombardia
sulla base delle specificazioni e delle prescrizioni previste dal presente
bando.
Requisiti specifici di ammissione.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli equipollenti:
diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale/specialistica in scienze geologiche;
diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale/specialistica in scienze naturali;
diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale/specialistica in scienze ambientali;
diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale/specialistica in scienze agrarie;

diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale/specialistica in scienze biologiche.
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea il titolo di
studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi della
normativa vigente in materia.
Tutti i requisiti, generali e specifici, di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione Assunzione Personale - concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi tel. 0269666316/317/306 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
19E10183

AUTOMOBILE CLUB DI NUORO
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di impiegato amministrativo, area
B, a tempo pieno ed indeterminato.
Per opportuna informativa, si comunica che sull’albo dell’ente e
sul sito web istituzionale, all’indirizzo: http://www.nuoro.aci.it/amministrazione-trasparente/archivio22_bandi-di-concorso_0_4034_640_1.
html
in data 29 luglio 2019 è pubblicata la graduatoria definitiva del
concorso pubblico per la copertura di un posto di impiegato amministrativo, area B, posizione economica B1, a tempo pieno e indeterminato, indetto dal consiglio direttivo dell’Automobile club Nuoro, nella
seduta del 26 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del
13 novembre 2018.
19E10246

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre unità con profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria prof. C, posizione giuridico economica C1,
C.C.N.L. comparto funzioni locali, da assegnare al servizio presso gli
uffici amministrativi dell’Azienda pubblica di servizi alla persona dei
Comuni modenesi Area Nord.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è
fissato per le ore 13,00 del 16 settembre 2019.
Per tutte le informazioni e per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it
19E10186
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COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo, area funzionale terza,
fascia retributiva F1, a tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo
lo schema allegato al bando.
Le prove di esame si svolgeranno secondo il calendario che verrà
comunicato, successivamente al ricevimento delle istanze, sul sito
dell’ente.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili nella
sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.cit-torino.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: area
personale - Consorzio intercomunale torinese, tel. 0113721327, e-mail:
cit@cit-torino.it

Con decreto prot. n. 29282/PR/I del 6 agosto 2019 pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 33 sezione concorsi del 14 agosto 2019, il Commissario del Governo
per la Provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per
esami, finalizzato alla copertura di un posto a tempo indeterminato
per il profilo funzionario amministrativo, area funzionale terza,
fascia retributiva F1, nei ruoli locali istituiti nella Provincia di Bolzano, del personale del commissariato del Governo per la Provincia
di Bolzano.
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere in
possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca
riferito al diploma di laurea ovvero livello di competenza C1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (ex
livello A) ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, come
previsto all’art. 2, lettera h) del bando di cui sopra.
Le domande di ammissione dovranno pervenire al Commissariato
del Governo per la Provincia di Bolzano entro e non oltre il trentesimo giorno (13 settembre 2019) successivo alla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del bando
sopracitato.
Il bando di concorso sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano
nella sezione amministrazione trasparente/concorsi e prove selettive:
http://www.prefettura.it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm
19E10248

CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE
DI TORINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato
e pieno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo
lo schema allegato al bando.
Le prove di esame si svolgeranno secondo il calendario che verrà
comunicato, successivamente al ricevimento delle istanze, sul sito
dell’ente.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
cit-torino.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: area
personale - Consorzio intercomunale torinese, tel. 0113721327, e-mail:
cit@cit-torino.it
19E10228

19E10229

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo
lo schema allegato al bando.
Le prove di esame si svolgeranno secondo il calendario che verrà
comunicato, successivamente al ricevimento delle istanze, sul sito
dell’ente.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
cit-torino.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: area
personale - Consorzio intercomunale torinese, tel. 0113721327, e-mail:
cit@cit-torino.it
19E10230

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
ALBA-LANGHE-ROERO DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di educatore professionale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato, di quattro posti di educatore professionale, categoria C, posizione economica C1, CCNL Comparto funzioni locali.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti necessari
per l’ammissione, è consultabile sul sito del Consorzio (www.sesaler.it)
nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno pervenire entro le ore 16,00 del giorno 30 settembre
2019.
19E10222
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato, di cinque posti di assistente sociale, categoria D,
posizione economica D1, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di assistente sociale, ex legge
23 marzo 1993, n. 84, o titolo universitario idoneo al conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale.
È richiesta altresì l’iscrizione all’albo professionale degli assistenti
sociali.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato
al bando, dovranno pervenire entro le ore 16,00 del giorno 30 settembre
2019.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del Consorzio (www.sesaler.it) nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.
19E10223

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di amministrativo/contabile e addetto alla comunicazione istituzionale, a tempo indeterminato e parziale
trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
nell’area B, posizione economica B2, profilo professionale amministrativo/contabile e addetto alla comunicazione istituzionale dell’Ordine, per
personale da assumere con contratto a tempo parziale (30 ore settimanali)
e indeterminato presso l’Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa
improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 30 settembre 2019,
utilizzando il modello allegato al bando, in carta semplice, ed allegando
una copia scansionata del documento di identità.
La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella
PEC nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente indirizzo: ordine.cdlvenezia@pec.it In tal caso fa fede la data di ricezione e
la domanda dovrà essere sottoscritta mediante l’uso della firma digitale;
in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: ordine.cdlvenezia@pec.it In questo caso, il candidato dovrà obbligatoriamente allegare
la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debitamente
compilata e sottoscritta con firma autografa, unitamente alla scansione
dell’originale di un valido documento di identità.
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I documenti trasmessi dovranno essere nominati come segue:
cognome e nome - domanda;
cognome e nome - documento identità;
cognome e nome - curriculum vitae (facoltativo);
cognome e nome - documenti allegati (facoltativo).
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
L’oggetto della e-mail trasmessa all’indirizzo PEC dell’Ordine
dei consulenti del lavoro di Venezia dovrà contenere la seguente dicitura: «Concorso amministrativo/contabile - cognome e nome» (del
candidato).
In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione
da parte della PEC dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia,
indirizzato alla casella PEC mittente; nessun messaggio di conferma
potrà essere inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella
di posta elettronica semplice.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine dei consulenti del
lavoro di Venezia https://www.consulentidellavoro.venezia.it
Per eventuali informazioni: tel.: 041 978305 - e-mail: segreteria@
consulentidellavoro.venezia.it
19E10239

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI
FARMACISTI DI CAGLIARI, CARBONIAIGLESIAS E MEDIO CAMPIDANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di impiegato di area B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che l’Ordine farmacisti di Cagliari, Carbonia-Iglesias
e Medio Campidano, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di impiegato di area B, livello B3 a
tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet https://www.ordinefarmacisticagliari.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
e Concorsi.
19E10238

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario-tecnico di radiologia medica, categoria D.
Si rende noto che sul sito aziendale www.aslfg.it Albo Pretorio sezione «Concorsi e Avvisi», è pubblicato l’elenco dei candidati
ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dieci posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica, categoria D, indetto con deliberazione

DG n. 1734 del 29 novembre 2018, pubblicato, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 5 del 18 gennaio 2019.
Si comunica che la prova scritta si terrà martedì 24 settembre 2019
alle ore 9,00 presso il Palasport comunale «Falcone e Borsellino», via
Castellana, 159 - San Severo (FG).
La prova scritta consisterà: «nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica su argomenti di cultura generale e nella materia oggetto della
qualificazione professionale richiesta dal bando, per lo svolgimento
delle mansioni di tecnico di radiologia», come indicato nel bando di
concorso.
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Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
L’esito della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica, sarà pubblicato sul sito aziendale, www.
aslfg.it Albo Pretorio sezione «Concorsi e Avvisi»,
I candidati ammessi, sono invitati a presentarsi nel giorno, nella
sede ed orario sopra indicato, muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc…
Il candidato che non rispetta tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali da parte della commissione esaminatrice o da parte
del personale di vigilanza comporterà l’immediata esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicato
sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito dell’ASL FG, www.aslfg.it Albo Pretorio sezione «Concorsi e
Avvisi».
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale www.aslfg.it
19E10201

AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina nefrologia a tempo indeterminato.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico, per la copertura a tempo in determinato
di un posto di dirigente medico disciplina nefrologia, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 20 marzo 2019 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 9 aprile 2019 si comunica che
le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
prova scritta: lunedì 23 settembre 2019 alle ore 9,30 presso gli
uffici della direzione sanitaria (I piano) dello S.O. San Bartolomeo di
Sarzana (SP) loc. Santa Caterina.
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 è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
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 il 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 è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Prova pratica: lunedì 23 settembre 2019 stessa sede della prova
scritta.
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Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Prova orale: seguirà nella medesima giornata della prova pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
Ne consegue che tutte le prove si svolgeranno nella sola giornata
di lunedì 23 settembre.
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.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi.
19E10206

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario delle prove della preselezione dei concorsi pubblici,
per titoli ed esami, per l’assunzione di vari posti in varie
qualifiche a tempo indeterminato.
Diario preselezioni concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di:
1) undici assistenti amministrativi, categoria C (Cod. C4);
2) tre CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria
D (Cod. C5);
3) nove CPS tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi
di lavoro, categoria D (Cod. C10);
4) due CPS ostetrica, categoria D (Cod. C14).
Si comunica che, ai sensi dei bandi di concorso pubblicati integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Serie speciale
«Concorsi» - le prove preselettive dei singoli, predetti concorsi avranno
luogo presso il Palazzetto dello Sport di Scapriano, sito in Teramo
(TE), frazione Scapriano, e si svolgeranno secondo i seguenti turni di
convocazione:
1) assistente amministrativo: 24 settembre 2019, ore 8,30;
2) tecnico sanitario di laboratorio biomedico: 24 settembre
2019, ore 14,30;
3) tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro:
25 settembre 2019, ore 9,30;
4) ostetrica: 25 settembre 2019, ore 14,30.
Le procedure di preselezione saranno gestite con la collaborazione
di un’azienda specializzata in selezione del personale e consisteranno
nella risoluzione in un tempo determinato di una serie di quiz a risposta
multipla sugli argomenti della prova scritta, pratica ed orale, così come
previsto dai rispettivi bandi.
Le prove sottoposte ai candidati conterranno quesiti identici posizionati in ordine diverso per ciascun candidato in modo tale da rendere
vano ogni tentativo di comunicazione tra i concorrenti.
Si rende noto, inoltre, che:
i quesiti ai quali dare risposta saranno 50 con indicazione di
quattro possibili risposte delle quali solo una esatta;
il tempo assegnato per rispondere ai quesiti sarà di 60 minuti;
ogni risposta esatta vale 1 punto;
ogni risposta omessa vale 0 punti;
ogni risposta errata vale -0,25 punti.
I quesiti (con indicazione delle 4 risposte proposte e di quella
esatta) delle pre selezioni saranno pubblicati sul sito web dell’azienda
nella sezione relativa al concorso di interesse almeno quindici giorni
prima della data di effettuazione della prova pre selettiva.
La preselezione verterà sugli argomenti della prova scritta, pratica
e orale come indicate nei rispettivi bandi.
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L’esito delle preselezioni sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale riferita ai singoli concorsi di interesse, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Saranno ammessi alla prova scritta:
per assistente amministrativo: i primi 250 classificati oltre
gli ex aequo con il duecentocinquantesimo classificato (senza alcuna
eccezione);
per tecnico sanitario di laboratorio biomedico: i primi 100 classificati oltre gli ex aequo con il centesimo classificato (senza alcuna
eccezione);
per tecnico della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro:
i primi 100 classificati oltre gli ex aequo con il centesimo classificato
(senza alcuna eccezione);
per ostetrica: i primi 100 classificati oltre gli ex aequo con il
centesimo classificato (senza alcuna eccezione).
La preselezione non è prova d’esame e, pertanto, la votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Per l’espletamento della preselezione i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla
procedura.
Si comunica, inoltre, che presso la sede di svolgimento delle preselezioni in argomento non sarà garantito il servizio di ristorazione, pertanto tutti i candidati sono invitati a provvedere autonomamente, tenuto
conto che dopo l’identificazione gli stessi saranno introdotti all’interno
della sede della prova e non potranno uscire sino alla conclusione della
stessa a pena di esclusione dalla procedura.
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed ora sopra
indicati.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso di interesse.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it

4a Serie speciale - n. 69

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Diario delle prove scritta, pratica e orale, del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico - disciplina: chirurgia toracica , il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 3 del 16 gennaio
2019 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2019, si
svolgeranno, secondo il seguente calendario, presso la sede amministrativa di questa fondazione IRCCS - via Francesco Sforza n. 28 - Milano:
prova scritta: lunedì 7 ottobre 2019 - ore 9,00;
prova pratica e orale: giovedì 24 ottobre 2019 - ore 9,00.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E10205
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