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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Dipartimento di ambiente e salute.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio, per laureati della durata di un anno,
da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto
superiore di sanità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di
ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena,
299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
19E12546

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno (VPF 1) nell’Aeronautica militare, per
il 2020.
IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
«Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
per le pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare»;
Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell’Aeronautica militare, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare dell’Aeronautica, e del personale dei Corpi dello Stato
addetto ai servizi di aeronavigazione» - edizione 2012;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica
all’art. 635 del Codice dell’Ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un
anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato generale della Sanità Militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro della salute, recante «Direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno
2019, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2020;
Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2019 del 16 settembre 2019
dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenente gli elementi di programmazione per l’emanazione di un bando di reclutamento, per il
2020, di ottocento VFP 1 nell’Aeronautica militare;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee
guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
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 Direzione generale per il personale militare (DGPM);

7. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

Decreta:

1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del Codice dell’Ordinamento militare;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Possono concorrere per i posti previsti per il settore d’impiego
«incursori» solo i candidati di sesso maschile e gli stessi devono essere,
inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista per tale settore d’impiego dalla normativa vigente.
3. Tutti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data
di effettiva incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2020 è indetto un bando di reclutamento nell’Aeronautica
Militare di ottocento VFP 1, di cui:
a) settecentosessanta «ordinari» per categorie varie che saranno
assegnate dalla Forza armata;
b) trenta per il settore d’impiego «incursori».
2. Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con due distinti
incorporamenti, così suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2020, per i
primi quattrocento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito per «VFP 1 ordinari»;
2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2020, per i
secondi quattrocento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito, di cui trecentosettanta posti per «VFP 1 ordinari» e
trenta per il settore d’impiego «incursori».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 22 ottobre 2019 al 20 novembre 2019, per i nati dal 20 novembre 1994 al
20 novembre 2001, estremi compresi.
3. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera Nazionale di assistenza
per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera Nazionale di assistenza per gli Orfani dei Militari
dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.
In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno
devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
4. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
5. I candidati che intendano concorrere per il settore d’impiego
«VFP 1 incursori» possono esprimere tale gradimento in sede di presentazione della domanda, accettando di sottoporsi alle selezioni comuni
per il rilascio dell’idoneità quale «VFP 1 ordinario» e proseguendo l’iter
selettivo specifico previsto per il settore «incursori». Qualora idonei
vincitori per il settore d’impiego «incursori», saranno assegnati a detto
settore; qualora idonei quali VFP 1 «ordinari» ma inidonei per il settore
«incursori», ovvero idonei non vincitori per detto settore, saranno collocati nella graduatoria generale VFP 1 «ordinari» di cui al successivo
art. 6, lettera d) e assegnati, se vincitori, a detto settore d’impiego.
6. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata
comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.
it area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari
e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Art. 2.
Requisiti di partecipazione

Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link
«concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://
concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare
domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalità
di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla
Direzione generale per il personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
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3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno
essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’ambito del sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero
di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalità di utilizzo del portale stesso.
La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:
a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica,
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato;
b) con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE),
carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8
dell’art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma
digitale.
5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel
portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura di recupero
delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo
le modalità descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel
precedente art. 1, comma 2.
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line
la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio
profilo on-line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad
una successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente
comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il possesso della cittadinanza italiana;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
d) l’eventuale possesso di titoli di merito di cui all’art. 9 (dettagliati nell’allegato A al presente bando), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonché di titoli di preferenza o riserva;
e) l’eventuale svolgimento del servizio militare in qualità di VFP
1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
f) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 3;
g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
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disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e mancato superamento
dei corsi di formazione di base di cui all’art. 957, comma 1, lettera e-bis
del codice dell’ordinamento militare;
i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
j) di aver tenuto condotta incensurabile;
k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa
fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;
l) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
dell’Aeronautica militare;
m) l’eventuale possesso della Certificazione sanitaria unica
(CSU) di cui all’art. 10, comma 4, in corso di validità, quale documento
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
nelle Forze armate quale VFP1;
n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate;
o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica
amministrazione di cui all’allegato A al presente bando (art. 9);
q) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l’eventuale gradimento per concorrere al reclutamento per i
posti previsti per il settore d’impiego «incursori»;
s) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
t) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
u) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
4. I concorrenti, prima dell’inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato
PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito
eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla
seguente documentazione:
brevetto di paracadutista;
corso di cultura aeronautica;
patente europea del computer o corso equipollente;
brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio;
brevetto di istruttore di nuoto;
brevetto di subacqueo;
conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR;
documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o
di preferenza dichiarati.
La mancata o difforme predisposizione dei suddetti allegati non
consentirà l’attribuzione del punteggio/riserva/preferenza del corrispondente titolo, anche se dichiarato nella domanda di partecipazione.
5. Terminata la compilazione i candidati procedono all’inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta acquisizione,
che dovrà essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione
alla prima prova concorsuale. Dopo l’inoltro della domanda, sarà disponibile una copia della stessa nell’area privata del proprio profilo.
I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere
e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se già inoltrate.
6. L’invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la
procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui
quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi

— 3 —

18-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o
senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale.
7. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento
dell’iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
8. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un’avaria temporanea del sistema informatico
centrale, l’Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo
art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione citata nel precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande
stabilito dall’art. 1, comma 2.
9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al
riguardo.
10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la
facoltà di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero
risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla
sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un’area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del
bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per
l’incorporamento, variazione delle date ecc.), e in un’area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta
elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero
mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti
e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello dell’Aeronautica militare
(www.aeronautica.difesa.it).
3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se
posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),
con lettera raccomandata o telegramma.
4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza
del termine di presentazione delle domande di cui all’art. 1, comma 2,
eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito,
dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile,
ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata -utilizzando
esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all’indirizzo
persaereo@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta
elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo persaereo.4uf.con@aeronautica.difesa.it compilando
obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto e indicando il concorso
al quale partecipano.
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A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
I casi di accertamento d’ufficio di errori e/o omissioni presenti
nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l’effettivo possesso di uno o più titoli di merito dichiarati, comporteranno
la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata
assegnazione del corrispondente punteggio.
5. L’Amministrazione della Difesa non si assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:
a) inoltro delle domande;
b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie:
1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell’Allegato B effettuerà la valutazione dei titoli di merito di cui al
successivo art. 9 e la formazione della graduatoria (comprendente tutti
i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione),
che sarà utilizzata esclusivamente per l’arruolamento nel settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;
2) la stessa commissione effettuerà la valutazione dei titoli di
merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria per il
settore d’impiego «incursori»;
c) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;
d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:
1) convocazione dei primi 3.700 candidati compresi nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» e dei primi 1.500
candidati compresi nella graduatoria provvisoria per il settore d’impiego «incursori» presso la SVAM di Taranto per l’effettuazione della
fase comune iniziale dell’iter selettivo quale «VFP 1 ordinari»;
2) invio di tutti i candidati convocati presso il Centro aeromedico psicofisiologico di Bari Palese per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell’idoneità/inidoneità quale «VFP 1 ordinari»;
3) svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti
attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente
fase sanitaria («VFP1 ordinari» e «incursori»), secondo le modalità
riportate nell’allegato C al presente bando, che saranno utili per la determinazione della graduatoria definitiva per i posti nel settore d’impiego
«VFP 1 ordinari»;
4) invio presso il 17° Stormo di Furbara ovvero, presso il
Comando aeroporto/Centro storiografico e sportivo di Vigna di Valle
dei primi quattrocento candidati della graduatoria provvisoria per il settore d’impiego «incursori» già risultati idonei quali «VFP1 ordinario»,
per l’effettuazione delle prove attitudinali e prove di efficienza fisica
specifiche per il settore d’impiego «incursori», secondo le modalità
riportate nell’allegato D al presente bando, con provvedimento finale
di idoneità/inidoneità;
5) invio presso l’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Roma dei candidati risultati idonei alle prove attitudinali e di efficienza fisica sostenute presso il 17° Stormo di Furbara
ovvero, presso il Comando Aeroporto/Centro storiografico e sportivo
dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, per essere sottoposti agli
accertamenti medici specifici per il settore d’impiego «incursori»
secondo le modalità riportate nell’allegato E al presente bando, con
l’emissione del provvedimento definitivo di idoneità/inidoneità.
e) formazione delle graduatorie di merito definitive per ciascuno
dei settori d’impiego comprendenti i candidati dichiarati idonei agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica
previsti per il settore di impiego;
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f) convocazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera e);
g) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare.
Art. 7.
Esclusioni
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:
a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;
b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
2. Il 4° Ufficio della DIPMA è delegato dalla DGPM all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all’art. 2,
commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;
agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. Il 4° Ufficio della DIPMA è delegato, altresì, dalla DGPM allo
svolgimento delle operazioni inerenti l’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare
le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h), e
i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non
colposi, nonché quelle concernenti il comma 1 del presente articolo.
Il 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla notifica ai candidati
dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria
competenza.
4. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera b) provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
inidonei all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo
certificato medico, in base a quanto stabilito dall’art. 10 del presente
bando.
5. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera c) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego
«VFP 1 ordinari»:
agli accertamenti attitudinali;
alle prove di efficienza fisica.
6. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego
«incursori»:
agli accertamenti attitudinali specifici;
alle prove di efficienza fisica specifiche.
7. La commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera e) provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei per il settore d’impiego
«incursori»:
agli accertamenti psico-fisici specifici.
8. Il 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente
ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonché alla
verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell’art. 9 (specificati nell’allegato A del presente bando) e per i quali la commissione valutatrice ne
abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito.
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Il 4° Ufficio della DIPMA segnalerà alla DGPM i candidati che a
seguito della predetta verifica presentino difformità tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa.
9. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino
difformità tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurterà il relativo punteggio
di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l’effettiva
collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell’interessato in posizione
non più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall’iter concorsuale. In caso di accertamenti
successivi all’incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del
punteggio dei titoli di merito l’interessato si colloca in posizione non
più utile nelle graduatorie di merito previste dall’art. 9 del presente
bando di reclutamento, verrà adottato nei confronti dello stesso il provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare.
La DGPM potrà determinarsi provvedendo, per i casi in cui
emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile,
alle previste comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e in base all’art. 331 del Codice di procedura penale ed,
eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora
incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se
già incorporato.
10. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente
bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un
anno anche se già incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all’Autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base
all’art. 331 del Codice di procedura penale.
11. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
12. I candidati nei cui confronti è stato adottato il provvedimento
di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai
sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento.
Art. 8.
Commissioni
Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento
saranno nominate con decreti del direttore generale per il personale
militare o di autorità da lui delegata e saranno composte così come indicato nell’Allegato B che è parte integrante del presente bando.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relative graduatorie
1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige le graduatorie di
cui all’art. 6, lettera b) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito
riportati nell’allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso
specificati.
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2. Le graduatorie dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito
internet del Ministero della difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove
di efficienza fisica (fase comune)
1. La SVAM è delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni – per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di
efficienza fisica - dei candidati che partecipano per il settore d’impiego
«VFP 1 ordinari», tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6,
lettera b), punto 1, entro il limite di 3.700 unità e dei candidati che partecipano per il settore d’impiego «incursori», tratti dalla graduatoria di
cui al precedente art. 6, lettera b), punto 2, entro il limite di 1.500 unità.
La convocazione degli interessati è effettuata a cura della DGPM,
con le modalità indicate nell’art. 5 e contiene la data e l’ora di presentazione presso la SVAM.
I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti
anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari,
tranne che in caso di:
a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto;
b) concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a,
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a
quella di prevista presentazione;
d) contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata - all’indirizzo aerovolontari@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all’indirizzo aerovolontari.sel@
aeronautica.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo
all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file in formato
PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, nonché della relativa documentazione probatoria.
La nuova convocazione, che potrà avvenire solo compatibilmente
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).
Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di
identità dell’istante saranno considerate irricevibili.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al
precedente comma 1, la SVAM è autorizzata a convocare, con le modalità indicate nell’art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi nelle
graduatorie di cui all’art. 6, per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica
e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti
disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. Tutti i candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validità;
b) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva ago-
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nistica per l’atletica leggera ovvero una delle sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, (i
partecipanti per il settore d’impiego «incursori» anche quanto indicato
nell’art. 11, comma 1, lettera a) del presente bando), rilasciato da un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o
privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport;
c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici;
d) solo se partecipanti per il settore d’impiego «incursori»:
elettroencefalogramma;
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi
(G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica;
e) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certificazioni
di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell’ambito dell’iter di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella
Marina Militare e nell’Aeronautica militare:
originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici:
emocromo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia diretta e indiretta;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
analisi delle urine con esame del sedimento;
markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs,
anti HBc e anti HCV;
ricerca anticorpi per HIV;
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due proiezioni
standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG;
referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento,
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rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto
conformemente all’allegato F al presente bando;
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti
psico-fisici.
Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanitaria
unica (CSU) di cui al successivo comma 4, in corso di validità (1 anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica
Militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione prevista
dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera e) del presente
comma.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.
4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera e),
la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (1 anno),
attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento
quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica
militare.
La CSU è rilasciata dal Presidente della Commissione medica
a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli
accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del
profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I
al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi Centro di
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio
e non potrà essere prorogata.
La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno,
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla
Commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte
e delle risultanze delle visite mediche.
La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico:
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un
concorso o in caso di smarrimento della stessa);
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni,
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli
accertamenti previsti;
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa.
Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere
ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione
prevista dal relativo bando di reclutamento.
I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della
CSU.
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Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente
comma 3, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l’originale
o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 3, lettera c), con rilascio in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella
di presentazione agli accertamenti e, qualora partecipanti alle selezioni
per il settore d’impiego «incursori», l’elettroencefalogramma e il referto
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica di cui al
precedente comma 3, lettera d), devono essere comunque prodotti anche
da chi è in possesso della CSU in corso di validità.
5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinvierà i candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della
documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici
indicati e al test di accertamento della positività per anticorpi per HIV.
I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all’atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso.
6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari», presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, oltre a sottoporre i candidati
a una visita medica generale preliminare, disporrà l’esecuzione dei
seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la
somministrazione del test di personalità (MMPI);
e) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali: amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme - e
quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche
sono visualizzabili nel sito internet dell’Aeronautica militare (www.
aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) - ovvero, se posti nelle
zone coperte dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle
istituzioni.
7. I candidati saranno sottoposti, altresì, da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica
per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»:
a) a una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il
possesso delle capacità necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti,
per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1;
b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato C al presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti è definitivo e sarà reso noto ai
candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione cor-
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porea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla Direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della
Sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al Decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 15, comma 5 e 6.
9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle
prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di
idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto
dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
ovvero di non idoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), indipendentemente dal coefficiente assegnato
alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non può essere motivo di
inidoneità, nei confronti dei candidati per il settore d’impiego «VFP 1
Ordinari», a mente dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109.
In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari», al coefficiente attribuito sarà aggiunta la
dicitura «deficit di G6PD non definito».
Ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale
AV-EI per il settore d’impiego «incursori», qualora il candidato venisse
riconosciuto affetto dal deficit dell’enzima G6PD, totale o parziale, tale
da comportare un coefficiente pari a 3-4 AV-EI sulla base del decreto
ministeriale 4 giugno 2014, lo stesso proseguirà il concorso esclusivamente per i posti per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari», risultando
pertanto escluso dal settore d’impiego «incursori».
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
Dette commissioni, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, comunicheranno a ciascun candidato esaminato - con determinazione dei presidenti - l’esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali mediante
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare»;
«inidoneo quale VFP 1 nell’Aeronautica militare».
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai
sensi della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica
del provvedimento di esclusione.
11. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici,
inoltre, è data facoltà di avanzare, entro trenta giorni dalla data di notifica
del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame,
il cui modello è disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet
del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in
formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare,
utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata,
all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta
elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta
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elettronica, all’indirizzo persomil@persomil.difesa.it - compilando il
campo relativo all’oggetto indicando il concorso al quale partecipano
(es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2020 Cognome e Nome) corredata
di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie
riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,
nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale, per inidoneità
alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, che
provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata non idoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità, egli sarà sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 11.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
per il settore d’impiego «incursori» (Fase specifica)
1. Il Comando Forze supporto e speciali dell’Aeronautica militare è delegato dalla DGPM a pianificare e gestire, di concerto con la
SVAM, le convocazioni - per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali
e prove di efficienza fisica - dei candidati che partecipano per il settore
d’impiego «incursori» e risultati idonei quali «VFP 1 ordinario», nel
limite massimo di quattrocento unità tratte dalla graduatoria di selezione
per tale settore di impiego.
Tali candidati saranno avviati presso il 17° Stormo di Furbara
ovvero, presso il Comando Aeroporto/Centro Storiografico e Sportivo
dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle per essere sottoposti, a cura
della preposta commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera d) ivi
insediata, ad ulteriori accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza
fisica specifiche, concernenti lo svolgimento di una serie di prove (della
durata presumibile di cinque giorni) volte a valutare oggettivamente il
possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nello
specifico settore d’impiego. Tale valutazione sarà svolta in base alle
modalità specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto
dell’effettuazione degli accertamenti.
Alle suddette prove di efficienza fisica specifiche i candidati
dovranno portare al seguito i seguenti ulteriori accertamenti:
a) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica nelle specialità corsa e nuoto corredato da test ergometrico,
rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con
il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura
sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali
e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato
in medicina dello sport;
b) elettroencefalogramma.
2. Le modalità di esecuzione delle prove ginnico-sportive per accertarne l’efficienza fisica e intellettiva per il settore d’impiego «incursori»
sono riportate nell’allegato D al presente bando. Alle sopracitate prove
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di efficienza fisica i candidati dovranno presentarsi muniti di tuta da
ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte,
cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo) e occhialini da
piscina (facoltativi).
Gli accertamenti si concluderanno con un giudizio di idoneità/non
idoneità.
3. I candidati per il settore d’impiego «incursori» risultati idonei
agli accertamenti attitudinali e alle prove specifiche di efficienza fisica
e intellettiva di cui al precedente comma 1, saranno avviati, a cura del
Comando Forze Supporto e Speciali dell’Aeronautica Militare, presso
l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare di Roma
per essere sottoposti, a cura della preposta commissione di cui all’allegato B, comma 1, lettera e) ivi insediata, ad ulteriori accertamenti
medici specifici secondo le modalità riportate nell’allegato E al presente
bando, al fine di verificare il possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento del corso ed all’impiego quali VFP 1 per il settore d’impiego
«incursori» dell’Aeronautica Militare.
Gli accertamenti si concluderanno con un giudizio di idoneità/non
idoneità.
Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa,
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di idoneità.
L’eventuale giudizio di non idoneità per il settore d’impiego
«incursori» è definitivo e comporterà l’esclusione dall’iter selettivo per
tale settore d’impiego mentre proseguiranno l’iter concorsuale per il
settore di impiego quale «VFP 1 ordinari» con l’idoneità già acquisita
per tale settore.
I candidati che non si presenteranno agli accertamenti attitudinali
e alle prove di efficienza fisica e intellettiva specifiche e agli ulteriori
accertamenti medici specifici per il settore d’impiego «incursori»,
saranno considerati rinunciatari per tale settore d’impiego mentre proseguiranno l’iter concorsuale per il settore di impiego quale «VFP 1
ordinari» con l’idoneità già acquisita per tale settore, tranne nei casi di
cui all’art. 10, comma 1 del presente bando.
4. I candidati non idonei ed esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale
è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di
euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.
5. Sarà cura del citato Comando Forze supporto e speciali dell’Aeronautica Militare notificare alla SVAM gli esiti degli accertamenti di
cui sopra.
Art. 12.

b) candidato inidoneo agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
o alle prove di efficienza fisica per il richiesto settore d’impiego «incursori» e idoneo per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari»;
c) candidato idoneo non vincitore per il richiesto settore d’impiego «incursori».
Nel caso di inidoneità per il richiesto settore d’impiego «incursori»
e di idoneità per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» i candidati, qualora utilmente collocati nella graduatoria generale, verranno convocati
per l’incorporazione con il primo incorporamento utile per il settore
d’impiego «VFP 1 ordinari».
I concorrenti idonei non vincitori per il richiesto settore d’impiego
«incursori», qualora utilmente collocati nella graduatoria generale,
saranno convocati con il primo incorporamento utile per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari».
2. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terrà conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1,
comma 3.
Fermo restando quanto precede, a parità di punteggio sarà data
la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella
domanda di partecipazione.
In caso di ulteriore parità sarà data la precedenza al candidato più
giovane di età.
Le graduatorie di merito saranno approvate con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM. Dette graduatorie saranno pubblicate nel
Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile nel sito internet www.
difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di ciò
sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel
portale dei concorsi, nonché nel sito internet del Ministero della difesa
e in quello dell’Aeronautica militare.
3. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il presente bando,
ferma restando la previsione degli articoli 13 e 14.
Art. 13.
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo
incorporamento, e per i due settori di impiego, la SVAM è autorizzata
a ripianarli, entro il quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti
previsti dall’art. 1, comma 1, traendo i candidati dalle graduatorie di cui
all’art. 12 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica.
2. In caso di posti non coperti con il 1° incorporamento per effetto
di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato
Maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà incrementare le unità del
2° incorporamento fino al raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall’art. 1, comma 1.

Approvazione e validità delle graduatorie
1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria
di merito per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» e una graduatoria di
merito per il settore d’impiego «incursori» che verranno consegnate alla
DGPM per l’approvazione con decreto dirigenziale.
La posizione nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari» dei candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito per il
settore d’impiego «incursori» sarà considerata solo allorché si verifica
una delle seguenti evenienze:
a) candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici
di cui all’art. 11 in quanto non rientrante nei limiti numerici previsti
dall’art. 10, comma 1 per il settore d’impiego «incursori»;
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Art. 14.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ultimata la procedura prevista dall’art. 13, fino a esaurimento degli
arruolandi compresi nella graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1
ordinari» di cui al precedente art. 12 risultati idonei agli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, a copertura dei
posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti,
su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei
VFP 1 nell’Esercito e nella Marina Militare, i candidati idonei ma non
utilmente collocati, che hanno manifestato l’opzione di arruolamento
presso altre Forze armate.
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Art. 15.
Ammissione alla ferma prefissata di un anno

1. Per ogni singolo incorporamento saranno convocati presso la
SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1, i
candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
alle prove di efficienza fisica da ammettere alla ferma prefissata di un
anno, sulla base della graduatoria per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» di cui all’art. 12 fino alla copertura dei posti previsti dall’art. 1,
comma 1, lettera a).
2. I candidati risultati idonei per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari» che hanno partecipato all’iter selettivo per il settore d’impiego
«incursori» e che sono risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e alle prove di efficienza fisica specifiche per tale settore,
saranno convocati presso la SVAM per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1 con il 2° incorporamento (presumibilmente nel
mese di settembre 2020) sulla base della graduatoria del settore d’impiego «incursori» di cui all’art. 12, fino alla copertura dei posti previsti
dall’art. 1, comma 1, lettera b).
Successivamente frequenteranno la 1^ fase del Corso Basico
Incursori A. M. (BIAM) presso il 17° Stormo di Furbara.
3. I candidati risultati idonei per il settore d’impiego «incursori»,
non rientranti nei limiti dei posti previsti per il settore d’impiego «incursori» ma rientranti nei citati limiti dei posti previsti per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari», verranno convocati, sulla base alla graduatoria
di cui all’art. 12, per il settore d’impiego «VFP1 ordinari» presso la
SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1.
4. La convocazione degli interessati per ogni singolo incorporamento è effettuata a cura della DGPM con le modalità indicate
nell’art. 5 e contiene l’indicazione della data e dell’ora di presentazione
presso la SVAM.
5. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i
casi di infermità dipendente da causa di servizio, comporterà il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta della SVAM.
Il predetto provvedimento, non comporterà comunque preclusione
alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel precedente art. 2,
comma 1, lettera e).
6. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
G al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura della SVAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre - ai fini dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica
somato-funzionale AV-EI - l’originale del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN di
analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD,
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività
enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e
ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente
all’allegato H al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la
carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere
motivo di esclusione per il settore d’impiego «VFP 1 ordinari», ai sensi
dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse
del bando.».
7. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
8. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella
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«Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare,
all’atto dell’incorporazione:
certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decretolegge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo,
rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario
di cui alla Sezione 6 della «Direttiva tecnica in materia di protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare».
9. I candidati convocati per l’incorporazione dovranno altresì produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il
corretto accreditamento dello stipendio.
10. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso la SVAM. I
candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione
saranno considerati rinunciatari e i relativi posti potranno essere coperti,
entro il quinto giorno di corso, secondo le modalità previste dall’art. 13.
11. Entro sedici giorni dall’avvenuta incorporazione, la SVAM
dovrà inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con l’indicazione
delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
12. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica Militare, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
13. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 16.
Disposizioni di stato giuridico
1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla
ferma.
2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Aeronautica Militare, i
VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma,
ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 17 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 17.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
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Art. 18.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze
di Polizia a ordinamento militare e civile

b) il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere
contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta
elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito
istituzionale www.difesa.it

1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.

c) la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

Art. 19.
Benefici
1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualità di VFP 1 nell’Aeronautica militare, costituiscono titolo
valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.
2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni
affini a quelle proprie della carriera per cui è fatta domanda nonché le
specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni
previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile.

d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del
candidato, nonché agli Enti previdenziali;
e) l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1,
lettera d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055,
commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è
fissato sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati
sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione
della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

Art. 20.
Disposizioni amministrative

g) l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di
controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi
e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it

1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per
la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le
prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso la SVAM i candidati
potranno fruire di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della
difesa, se disponibili.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale
per il personale militare, Titolare del trattamento.

Art. 21.
Trattamento dei dati personali

Art. 22.
Norme di rinvio

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito
Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione
del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura
di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 ottobre 2019
Il direttore generale: RICCA

AVVERTENZE GENERALI
Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e
negli orari sotto indicati:
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ALLEGATO A

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all’articolo 6, lettera b) del bando,
sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito:
Candidati VFP1 “ordinari”:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado:
- ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
- distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
- buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
- sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) superamento di ogni singola classe di scuola secondaria di secondo grado (fino al 4° anno):
punti 1;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il
punteggio di cui alle precedenti lettere a) e b): punti 9, con incremento di punti 0,075 per
ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 12;
d) diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli Istituti tecnici aeronautici istituiti
con Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 o presso analogo
Istituto legalmente riconosciuto dal MIUR: punti 0,5;
e) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a),
b), c) e d): punti 13, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a
un massimo di punti 16,30;
f) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con il punteggio di cui alle
precedenti lettere a), b), c), d) ed e): punti 17, con incremento di punti 0,075 per ogni voto
superiore a 66/110, fino a un massimo di punti 20,30;
g) corso di cultura aeronautica, svolto a cura del Centro di volo a vela dell’Aeronautica Militare
di Guidonia (oppure, fino a dicembre 2009, della Sezione dell’Associazione Arma
Aeronautica di Brindisi, in collaborazione con l’Istituto tecnico nautico statale “Carnaro”):
punti 0,5;
h) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1;
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,1;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti
1,2;
4) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3):
punti 1,3;
5) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4):
punti 1,4;
6) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4)
e 5): punti 1,5;
i) porto d’armi: punti 1;
j) Conoscenza di lingue straniere: Secondo il livello di conoscenza correlato al “Common
European Framework of Reference for languages - CEFR” (si evidenzia che il livello A 1
non costituisce titolo di merito):
1) livello A 2: punti 0,25;
2) livello B 1, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 0,50;
3) livello B 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 0,75;
4) livello C 1 ovvero C 2, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e
3): punti 1;
k) patente europea del computer (ECDL Full Standard) o corso equipollente che preveda il
superamento dei 7 moduli previsti dalla predetta certificazione: punti 0,2;
l) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito,
nell’Aeronautica Militare: punti 1.
— 12 —
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Solo per la partecipazione dei candidati VFP1 per il settore d’impiego “incursori” saranno,
inoltre, valutati i seguenti titoli:

2.

3.

4.
5.
6.

m) brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di salvataggio (si evidenzia che i brevetti
conseguiti in occasione dello svolgimento di precedente servizio militare potranno essere
valutati solo se riconosciuti in ambito civile):
1) brevetto valido solo per piscina o per acque interne e piscina: punti 2;
2) brevetto valido per mare, acque interne e piscina, non cumulabile con il punteggio di cui
al precedente punto 1): punti 3;
n) brevetto di istruttore di nuoto rilasciato dalla Federazione italiana nuoto, non cumulabile con
il punteggio di cui alla precedente lettera m):
1) allievo istruttore: punti 1;
2) istruttore di base, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 2;
o) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS
ovvero ISO:
1) primo livello: punti 1;
2) secondo livello, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
3) terzo livello, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) guida subacquea o istruttore subacqueo ovvero allievo istruttore subacqueo, non
cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3;
p) licenza di pilota di aeroplano rilasciata secondo la normativa JAR-FCL 1: Pilota Privato
(PPL); Pilota Commerciale (CPL); Pilota di Linea (ATPL): punti 2;
q) brevetto di paracadutista:
1) civile fune di vincolo rilasciato dall’ANPDI: punti 1
2) militare fune di vincolo rilasciato dalla CAPAR non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,5;
3) civile con “Tecnica a Caduta Libera” rilasciato da aero club d’Italia non cumulabile con il
punteggio dei precedenti punti 1) e 2): punti 2;
4) militare con “Tecnica a Caduta Libera” rilasciato da enti Militari italiani non cumulabile
con i precedenti punti 1), 2) e 3): punti 3;
r) Corsi militari nei seguenti settori:
1) Survey To Operate/Force Protection: punti 1;
2) CBRN: punti 1;
3) EOR/EOD: punti 1;
4) IEDD: punti 1;
5) Impiego in O.F.C.N. settore Survey To Operate/Force Protection: punti 1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 del bando di reclutamento, i titoli di
merito di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti all’atto dell’invio della domanda;
quelli non aventi validità illimitata perché soggetti a scadenza devono essere in corso di validità
al momento dell’invio della domanda.
Inoltre, l’omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF)
della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda
–limitatamente alla documentazione di cui all’articolo 4, comma 4 del bando, così come
precisato nello stesso comma– comporterà la mancata valutazione dei relativi titoli.
A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di
cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modificazioni.
In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato più giovane d’età.
L’elenco dei candidati da ammettere agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di
efficienza fisica sarà pubblicato nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della
Difesa.
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ALLEGATO B

COMMISSIONI
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata
saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari”;
c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica per il settore
d’impiego “VFP 1 ordinari”;
d) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica per il settore
d’impiego “incursori”;
e) commissione per gli accertamenti psico-fisici per il settore d’impiego “incursori”;
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3^ Classe ovvero un dipendente
civile del Ministero della Difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà insediata presso l’Infermeria
principale di Bari. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, appartenente al Corpo Sanitario
Aeronautico, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti al Corpo Sanitario
Aeronautico, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza
diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici
specialisti non appartenenti all’Amministrazione della Difesa.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà insediata presso la SVAM. Essa
sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore,
presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati periti selettori, membri;
c) un Sottufficiale qualificato “istruttore ginnico”;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore,
segretario senza diritto di voto.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà insediata presso il Comando
Aeroporto/Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle e il 17°
Stormo di Furbara. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale dell’Arma Aeronautica di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
b) un Ufficiale dell’Arma Aeronautica di grado non inferiore a Maggiore, membro;
c) un Ufficiale dell’Arma Aeronautica qualificato “incursore”, membro;
d) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, qualificato perito selettore, membro
attitudinale;
e) un Sottufficiale, qualificato “istruttore ginnico”, membro tecnico;
f) un Sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà insediata presso l’Istituto di
Medicina Aerospaziale di Roma. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, appartenente al Corpo Sanitario
Aeronautico, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti al Corpo Sanitario
Aeronautico, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza
diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti o di medici
specialisti non appartenenti all’Amministrazione della Difesa.
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ALLEGATO C

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO
NEL SETTORE D’IMPIEGO “VFP 1 ORDINARI”
NELL’AERONAUTICA MILITARE.
(fase comune)
1. L’accertamento dell’efficienza fisica per il settore d’impiego “VFP 1 ordinari” consisterà
nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
 corsa piana 1000 metri;
 trazioni alla sbarra;
 flessioni addominali,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli
accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una
autoambulanza.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica o pantaloncini e maglietta
e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, dalla citata commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non
consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in questione, derivante da
malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, compreso lo stato di gravidanza,
comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data
prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha
accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello
stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità
di differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere
definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova
inoltrate da concorrenti che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con esito
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
2. Corsa piana 1000 metri.
Il candidato, vestito con tuta ginnica o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica (non
chiodate), alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro,
percorrerà la distanza di 1000 metri su una pista opportunamente approntata.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale da parte di due militari
incaricati, con due differenti cronometri: al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i
due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato –per difetto– al secondo.
Alla fine di ogni batteria dei 1000 metri l’aiuto perito selettore–somministratore, con un membro
della commissione e alla presenza di un candidato quale testimone, controllerà i tempi rilevati e ne
comunicherà l’esito a ciascun candidato.
Le modalità di esecuzione della prova saranno illustrate ai candidati, prima dell’effettuazione, da
personale militare preposto.
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CORSA PIANA 1000 METRI

CORSA PIANA 1000 METRI

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

tempo
inferiore o uguale
a 3 minuti e 35’’
da 3 minuti e 36’’
a 3 minuti e 46’’
da 3 minuti e 47’’
a 4 minuti
da 4 minuti e 01’’
a 4 minuti e 15’’
da 4 minuti e 16’’
a 4 minuti e 30’’
maggiore o uguale
a 4 minuti e 31’’

punti

tempo
inferiore o uguale
a 4 minuti e 37’’
da 4 minuti e 38’’
a 5 minuti e 00’’
da 5 minuti e 01’’
a 5 minuti e 12’’
da 5 minuti e 13’’
a 5 minuti e 24’’
da 5 minuti e 25’’
a 5 minuti e 40’’
maggiore o uguale
a 5 minuti e 41’’

2,50
2
1,50
1
0,5
0

punti
2,50
2
1,50
1
0,5
0

Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
3. Trazioni alla sbarra.
Il candidato, vestito con tuta ginnica o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica, alla
ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire
l’esercizio entro il tempo massimo di 2 minuti.
Per le modalità di esecuzione ci si dovrà attenere a quanto di seguito specificato:
 posizione di partenza: il candidato salirà sull’attrezzo mediante l’ausilio di un supporto e
impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza delle spalle. Il candidato, a propria discrezione, potrà
optare per la presa prona (dorso delle mani rivolto verso se stesso) oppure per la presa supina
(palmo delle mani rivolto verso se stesso). Una volta impugnata la sbarra, dovrà rimanere appeso
a essa con le braccia distese e senza toccare il terreno con i piedi. Prima dell’inizio della prova il
personale militare qualificato “istruttore ginnico” potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni
del corpo;
 esecuzione: al via, il candidato dovrà sollevare il proprio corpo arrivando con il mento all’altezza
della sbarra. Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta, dopo essere ritornati nella
posizione iniziale a braccia distese, il mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra.
L’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia la presa dell’attrezzo.
Il personale militare qualificato “istruttore ginnico” conteggerà a voce alta le trazioni correttamente
eseguite dal candidato; non conteggerà, invece, quelle eseguite in maniera scorretta. Un membro
della commissione darà lo start all’inizio della prova e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile tramite l’utilizzo manuale di un cronometro.
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TRAZIONI ALLA SBARRA

TRAZIONI ALLA SBARRA

CONCORRENTI
DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI
DI SESSO FEMMINILE

n. esecuzioni

punti

n. esecuzioni

punti

più di 5
5
4
3
2
meno di 2

2,50
2
1,50
1
0,50
0

più di 4
4
3
2
1
meno di 1

2,50
2
1,50
1
0,50
0

Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
4. Flessioni addominali.
Il candidato, vestito con tuta ginnica o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica, alla
ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà eseguire
l’esercizio entro il tempo massimo di 2 minuti.
La prova dovrà essere effettuata senza interruzioni, come di seguito specificato:
 steso sulla schiena, gambe piegate, con i piedi fermi (bloccati da altro elemento) e comodamente
distanziati, portare le mani intrecciate sul retro della testa che toccano la base di appoggio,
sollevarsi in posizione di seduto e far toccare il gomito con la gamba opposta;
 tornare, senza riposare, nella posizione di partenza;
 alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.
Il personale militare qualificato “istruttore ginnico” conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente
eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta. Un membro
della commissione darà lo start all’inizio della prova e comunicherà lo scadere del tempo
disponibile tramite l’utilizzo manuale di un cronometro.

FLESSIONI ADDOMINALI

FLESSIONI ADDOMINALI

CONCORRENTI
DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI
DI SESSO FEMMINILE

n. esecuzioni

punti

n. esecuzioni

punti

più di 85
da 71 a 85
da 56 a 70
da 41 a 55
da 30 a 40
meno di 30

2,50
2
1,50
1
0,50
0

più di 70
da 56 a 70
da 41 a 55
da 31 a 40
da 20 a 30
meno di 20

2,50
2
1,50
1
0,50
0
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Per tutto quanto non precisato sopra, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa
Federazione sportiva italiana.
5. Le prove di efficienza fisica si concluderanno con un giudizio di idoneità o di non idoneità, senza
dare luogo ad alcun punteggio incrementale.
Per esprimere tale giudizio, alle prove di efficienza fisica sarà attribuito un punteggio pari alla
somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova, secondo quanto indicato nelle tabelle
sopra riportate. Sarà giudicato inidoneo e contestualmente escluso dal reclutamento il candidato che
ottenga un punteggio complessivo inferiore a 2 su un massimo di 7,50.
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ALLEGATO D

ACCERTAMENTO DELL’EFFICIENZA FISICA E INTELLETTIVA
PER IL SETTORE D’IMPIEGO “INCURSORI”
L’accertamento iniziale delle idoneità dei candidati è effettuato valutando le seguenti aree:
- area efficienza fisica;
- area efficienza intellettiva,
e si svolgerà presso il Comando Aeroporto/Centro Storiografico e Sportivo dell’Aeronautica
Militare di Vigna di Valle, il 17° Stormo di Furbara e l’Istituto di Medicina Aerospaziale
dell’Aeronautica Militare di Roma.
I Candidati devono presentarsi con certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere
validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera e il nuoto.
a. Prove di valutazione dell’area efficienza fisica
Il candidato sosterrà le seguenti prove fisiche:
1.
corsa piana 400 mt;
2.
trazioni alla sbarra;
3.
piegamenti sulle braccia;
4.
plank;
5.
stacchi da terra;
6.
affondi camminati;
7.
corsa piana metri 3000;
8.
salita alla fune;
9.
trasporto ferito;
10.
nuoto mt. 100 a stile libero;
11.
tuffo da piattaforma 5 mt;
12.
galleggiamento;
13.
rana subacquea;
14.
zavorrata 20 km.
Le modalità, i tempi/ripetizioni con relativi punteggi, i casi di idoneità/non idoneità sono riportati
in “Appendice”.
b. Prove di valutazione dell’area efficienza intellettiva
Durante la selezione sarà effettuata la valutazione dell’efficienza intellettiva, attraverso un colloquio
individuale.
Le modalità e i casi di idoneità/non idoneità sono riportati in “Appendice”.
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Appendice
1. PROVE DI EFFICIENZA
INTELLETTIVA.

FISICA

E

VALUTAZIONE

DELL’EFFICIENZA

a. MODALITA’ DI ESECUZIONE
(1)

CORSA PIANA MT 400
La prova consiste nell’eseguire una corsa piana di 400 metri in velocità in un tempo
massimo di 75 secondi. Un membro o collaboratore della commissione cronometrerà il
tempo impiegato dai candidati.

(2)

TRAZIONI ALLA SBARRA
La prova consiste nell’effettuare minimo 8 trazioni complete alla sbarra. Il candidato,
partendo dalla posizione verticale con il corpo completamente sospeso a una sbarra
orizzontale, con le mani in presa frontale (palmo delle mani in avanti) e ampiezza pari
alla larghezza delle spalle, braccia completamente tese, dovrà sollevarsi fino a superare,
con il mento, il livello superiore della sbarra, per poi tornare nella posizione iniziale.
Non è consentito cambiare la presa delle mani sulla sbarra e toccare il suolo o eventuale
altro appiglio (pali o muri laterali) con le scarpe.

(3)

PIEGAMENTI SULLE BRACCIA
La prova consiste nell’effettuare minimo 15 piegamenti sulle braccia senza interruzioni
indossando un giubbotto zavorrato di 20 kg. Il candidato, partendo dalla posizione
prona, completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul suolo, le gambe
unite e la punta dei piedi in appoggio a terra, dovrà sollevare da terra il corpo con tronco
e arti inferiori allineati, estendendo completamente le braccia; una volta raggiunta la
posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo, piegando le braccia
fino a sfiorare il pavimento con il petto.

(4)

PLANK
La prova consiste nell’effettuare l’esercizio Plank.
Partendo dalla posizione sdraiati a pancia in giù e piegando le braccia in modo che gli
avambracci siano appoggiati al pavimento, paralleli tra loro e in linea retta con le spalle.
Solo successivamente ci si solleverà sui piedi, avendo cura di tenere le gambe dritte e
unite e di posizionare il collo in linea con il resto del corpo. I glutei, in particolare,
dovranno essere sostenuti dalla contrazione addominale.
Una volta trovata la posizione corretta la prova avrà inizio e bisognerà mantenere la
posizione per un minimo di 150 secondi.

(5)

STACCHI DA TERRA
La prova consiste nell’effettuare almeno 15 stacchi da terra sollevando 2 kettlebells
(attrezzo ginnico consistente in un peso di forma sferica con una maniglia) da 24 kg
ognuno (tot. 48 kg). Una ripetizione sarà ritenuta valida quando il candidato avrà
sollevato i 2 kettlebells da 24 kg e si ritroverà in piedi con le ginocchia distese ed il
bacino completamente disteso.
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AFFONDI CAMMINATI
La prova consiste nell’effettuare minimo 20 Affondi camminati continuativi e alternati
in avanti per gamba indossando un giubbotto zavorrato di 20 kg. Ogni ripetizione sarà
ritenuta valida quando il candidato si ritroverà in piedi con le ginocchia distese ed il
bacino completamente disteso.

(7)

CORSA PIANA 3000 MT
La prova consiste nell’eseguire una corsa piana sulla distanza di 3000 metri in un tempo
massimo di 900 secondi. Un collaboratore della commissione cronometrerà il tempo
impiegato dal candidato per il completamento dell'esercizio.

(8)

SALITA ALLA FUNE
La prova consiste nell’arrampicarsi su una corda alta 5 MT con tecnica a scelta del
candidato. Per superare la prova il candidato, alla ricezione dell'apposito segnale (che
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà effettuare, entro il limite massimo di 15
secondi, la salita alla fune, fino a raggiungere, con almeno una mano, l'apposito
contrassegno posto sulla fune in corrispondenza dei 5 metri. Un collaboratore della
commissione cronometrerà il tempo impiegato dal candidato per il completamento
dell'esercizio.
Ogni candidato ha diritto a tre tentativi per il raggiungimento dell’obiettivo, falliti i
quali lo stesso sarà dichiarato “NON IDONEO”.

(9)

TRASPORTO FERITO
La prova consiste nel trasporto in un tempo massimo di 75 secondi di una persona di
circa 75/80kg per un tratto di 200 mt. Un collaboratore della commissione cronometrerà
il tempo impiegato dal candidato per il completamento dell'esercizio.

(10) NUOTO MT 100
La prova consiste nel tuffarsi, alla ricezione dell'apposito segnale (che coinciderà con lo
start del cronometro), dal blocco di partenza e nuotare per 100 metri continuati a stile
libero (stile crawl), senza fermarsi e senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti
divisori di corsia, eventualmente, presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova),
percorrendo la distanza in un tempo inferiore ai 145 secondi.
(11) GALLEGGIAMENTO
La prova non prevede l’uso di particolari tecniche e deve essere eseguita sostenendo con
le braccia verso l’alto un simulacro di fucile (o oggetto similare).
L’inizio del conteggio del tempo è dato dal candidato quando pronto e già in fase di
galleggiamento.
La prova NON può essere eseguita in regime respiratorio di apnea e durante la prova il
candidato non deve evidenziare particolari difficoltà nella gestione dell’assetto e della
respirazione. Qualora questo si verifichi, il membro tecnico della commissione
interromperà l’esecuzione dichiarando il tentativo fallito.
Il raggiungimento dei 40 secondi di galleggiamento sancisce il superamento della prova.
Ogni candidato ha diritto a tre tentativi per il raggiungimento dell’obiettivo, falliti i
quali lo stesso sarà dichiarato “NON IDONEO”.
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(12) TUFFO DA PIATTAFORMA
La prova consiste nell’eseguire un tuffo a candela da una piattaforma rialzata fissa,
posta a un’altezza di 5 metri.
(13) PROVA 25 MT RANA SUBACQUEA
La prova consiste nell’eseguire un nuoto subacqueo di 25 metri in apnea in stile rana.
(14) ZAVORRATA 20 km
La prova consiste nell’effettuare una marcia di 20 km, lungo un percorso prestabilito,
con uno zaino, fornito dal 17° Stormo.

b. ABBIGLIAMENTO
L’Abbigliamento previsto per le prove:
x
a terra: scarpe ginniche personali e abbigliamento sportivo
x
in acqua: costume da bagno, ciabatte, cuffia e occhialini da piscina (questi ultimi
facoltativi)

c. CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’EFFICIENZA FISICA
Al termine di ogni prova ai candidati sarà attribuito un punteggio da uno a tre punti. Nel caso
in cui la somma dei punteggi sia inferiore a 13/33 punti il candidato sarà giudicato “non
idoneo” ed escluso dalla procedura di selezione.
I concorrenti che riporteranno un esito sfavorevole (0 punti) anche in una sola delle suddette
prove saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso.
Al concorrente che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un infortunio,
accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della prova che sarà
ritenuta in ogni caso sostenuta.
Al concorrente che sarà manifestamente danneggiato a causa di altro concorrente durante lo
svolgimento della prova di corsa piana o di nuoto sarà consentita la ripetizione della prova
stessa comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario
fissato dalla commissione esaminatrice.
I centesimi di secondo saranno arrotondate per eccesso quando uguali o superiori a 0,50” e
per difetto quando inferiori a 0,50”.
Segue tabella dei punteggi.
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TABELLA DEI PUNTEGGI
PROVA

Non
idoneo

1 PUNTO

2 PUNTI

3 PUNTI

X>75”

75”X70”

70”>X60”

X<60”

Trazioni

X<8

8X10

11X16

X17

Piegamenti (20kg)

X<15

15X18

19X26

X27

X<150”

150”X<160”

160”X<170”

X170”

Stacchi (48 KG)

X<15

15X17

18X24

X25

Affondi (20 KG)

X<20

20X25

26X37

X38

Corsa 3000 MT

X>15’

15X13’45”

13’46”X12’

X<12’

Salita alla fune

X>15”

15”X13”

13”>X9”

X<9”

Trasporto feriti

X>75”

75”X70”

70”>X50”

X<50”

Nuoto 100 MT

X>145”

145”X130”

130”>X91”

X<91”

Zavorrata (20 KM)

X>175’

175’X169’”

169’>X150’

X<150’

Corsa 400 Mt

Plank (20kg)

2.

Tuffo da 5 mt

Attribuzione giudizio di superamento/non superamento della prova

Galleggiamento

Attribuzione giudizio di superamento prova con minimo 40” di
galleggiamento

Rana sub 25 m

Attribuzione giudizio di superamento/non superamento senza limiti di
tempo

PROVE DI VALUTAZIONE DELL’AREA EFFICIENZA INTELLETTIVA

a. FINALITA’
Durante la selezione sarà effettuata la valutazione attitudinale con un colloquio collegiale.
Il colloquio individuale sarà condotto dal membro tecnico-attitudinale e si svolgerà alla
presenza del Presidente e dell’intera Commissione. Esso è prevalentemente finalizzato a
far emergere gli elementi motivazionali e attitudinali del candidato.

b. CRITERI DI VALUTAZIONE
Al termine del colloquio, sulla scorta degli elementi emersi durante la prova, ciascun
membro della commissione presente e il membro tecnico tecnico-attitudinale in supporto
esprimeranno un punteggio variabile tra 1 e 10 punti.
Nel caso in cui la somma dei punteggi sia inferiore a sedici su quaranta punti il candidato
sarà giudicato “non idoneo” ed escluso dalla procedura di selezione.
Un punteggio uguale o maggiore a sedici su quaranta punti sarà ritenuto sufficiente per il
superamento della prova.
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GIUDIZIO DI IDONEITA’ O NON IDONEITA’
In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun concorrente si esprimerà
un giudizio di idoneità o di inidoneità.
Tipologia della prova
Prove di efficienza fisica
Prove di efficienza
intellettiva

Punteggio massimo
attribuibile

Punteggio determinante
giudizio di inidoneità

33/33

12/33

40/40

15/40

I concorrenti giudicati inidonei per il mancato superamento dei limiti minimi sopra indicati per
le prove di efficienza fisica e/o di efficienza intellettiva, o che comunque riporteranno un esito
sfavorevole in almeno una delle prove di efficienza fisica indicate al precedente punto 1
saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione del concorso quale VFP1- per il settore
d’impiego “Incursori”.
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ALLEGATO E

PROTOCOLLO SANITARIO PER IL SETTORE D’IMPIEGO “INCURSORI”
I candidati VFP1 per il settore di impiego “incursori”, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico aggiuntivo secondo il modello rinvenibile tra gli
Allegati al bando, saranno sottoposti, da parte della preposta Commissione presso l’Istituto di Medicina
Aerospaziale di Roma, ad ulteriori accertamenti sanitari al fine di verificare il possesso dell’idoneità
psicofisica all’espletamento del corso ed all’impiego quali VFP1 per il settore di impiego “incursori”
dell’Aeronautica Militare.
La Commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle normative
vigenti e in base alla documentazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno
giudicati idonei quali VFP1 per il settore di impiego “incursori” i candidati ai quali sia stato attribuito il
seguente profilo sanitario minimo:
PROFILO PSICOLOGICO (PS)
COSTITUZIONE (CO)
APPARATO CARDIO CIRCOLATORIO (AC)
APPARATO RESPIRATORIO (AR)
APPARATI VARI (AV)
LOCOMOTORE SUPERIORE (LS)
LOCOMOTORE INFERIORE (LI)
APPARATO UDITIVO (AU)
VISUS (VS)

2
2
1
1
2
2
2
1
1

Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione
della caratteristica somato-funzionale AV-EI, qualora il candidato venisse riconosciuto affetto dal deficit
dell’enzima G6PD, totale o parziale, tale da comportare un coefficiente pari a 3-4 AV-EI sulla base del D.M.
4 giugno 2014 lo stesso proseguirà il concorso esclusivamente per i posti di “VFP 1 ordinario”, risultando
pertanto escluso dal settore d’impiego “incursori”.
La Commissione operante presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma sottoporrà, secondo il
protocollo della “Direttiva tecnica per la standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle
visite mediche periodiche del personale militare a.m., e del personale dei corpi dello stato addetto ai servizi
di aeronavigazione” ed. 2012 edita dal Servizio Sanitario del Comando Logistico dell’A.M., i candidati
VFP1 per il settore di impiego “incursori” risultati idonei agli accertamenti dell’efficienza fisica ed
attitudinale, ad ulteriori accertamenti secondo il seguente protocollo di visita:
- visita medica generale: anamnesi, esame obiettivo generale;
- visita cardiologia: esame obiettivo cardiologico;
- visita oculistica: valutazione dell'acutezza visiva, del senso cromatico, della visione binoculare, del senso
stereoscopico;
- visita otorinolaringoiatria: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, audiometria, impedenzometria, test di
stimolazione vestibolare, test foniatrici;
- pneumologia: prove di funzionalità respiratoria;
- visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
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- esami di laboratorio: emocromo con formula leucocitaria, ves, glicemia, emoglobina glicosilata,
creatininemia, colesterolo (hdl, ldl), trigliceridi, ALT , AST, gamma gt, fosfatasi alcalina, bilirubina
(totale- diretta- indiretta), markers virali (AntiHAV. HbsAg, AntiHBs- AntiHBc, AntiHCV, AntiHIV),
FT3, FT4, TSH, protidemia totale ed elettroforesi proteica, esame urine, ricerca dei cataboliti urinari delle
sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
Detti concorrenti, inoltre, dovranno portare al seguito i seguenti ulteriori accertamenti:
- elettroencefalogramma;
- certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica nelle specialità corsa e nuoto corredato da test
ergometrico. I certificati/referti dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata accreditata con il SSN.
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ALLEGATO F

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 10, comma 3 del bando di reclutamento)
Intestazione studio medico di fiducia, di cui all’art. 25 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Cognome ______________________________ nome _____________________________________,
nato a ________________________________ (_____), il _________________________________,
residente a __________________________ (______), in via ________________________, n._____,
codice fiscale _____________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo __________________________________________, n. ________________________________,
rilasciato in data_________________________, da _______________________________________.
Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di
salute del mio assistito sopra citato,
ATTESTO QUANTO SEGUE
(barrare con una X la casella d’interesse)
PATOLOGIE
Manifestazioni emolitiche In atto
Gravi manifestazioni
In atto
immunoallergiche
Gravi intolleranze o
idiosincrasie a farmaci
In atto
e/o alimenti
Psichiatriche
In atto
Neurologiche
In atto
Apparato cardiocircolatorio In atto
Apparato respiratorio
In atto
Apparato digerente
In atto
Apparato urogenitale
In atto
Apparato
In atto
osteoartromuscolare
ORL, oftalmologiche
In atto
Sangue e organi emopoietici In atto
Organi endocrini (tiroide,
In atto
surreni, pancreas, ipofisi)
Diabete mellito
SI
Epilessia
SI
Uso di sostanze psicotrope
In atto
e/o stupefacenti
Abuso di alcool
In atto

SPECIFICARE
Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa
Pregressa

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa
Pregressa

NO
NO

Pregressa

NO

///
///

NO
NO

Pregressa

NO

Pregressa

NO

Note:____________________________________________________________________________ .
Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento” nelle
Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
_______________, ____________
(luogo)
(data)

Il medico
___________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO G

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica Militare (AM) per il 2020
(in carta semplice da compilare a stampatello)
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)

nato a _____________________________________________________ (prov. ___), il ______________;
residente a _________________________________________________________________(prov. ____),
in via/piazza _______________________________________________________, c.a.p. ____________;
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’A.M. presentata per il 2020, consapevole delle conseguenze
penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli da
dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e
per mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all’articolo 957, comma 1, lettera ebis del Codice dell’Ordinamento Militare;

-

di non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena
su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in
atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

-

di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

-

di aver tenuto condotta incensurabile;

-

di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro
affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello
Stato;

-

di non essere in servizio quale volontario nelle Forze Armate.

Località e data _____________________

____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.
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ALLEGATO H

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 15, comma 6 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in
data ____________.

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)
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ALLEGATO I

CERTIFICAZIONE SANITARIA UNICA
(Art. 10, comma 4, del bando di reclutamento)
VALIDA PER UN ANNO E PRESENTABILE PRESSO QUALSIASI CENTRO DI SELEZIONE E
RECLUTAMENTO DELLE FORZE ARMATE (E.I./M.M./A.M.) DA RILASCIARE AL
CONCORRENTE AL TERMINE DELLE VISITE MEDICHE OVUNQUE SVOLTE E CHE IL
CANDIDATO POTRÀ ESIBIRE IN SEDE DI ULTERIORE CONCORSO EVENTUALMENTE
SOSTENUTO1.
DALLA VISITA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI
_______________________________________________________________________,
DELLA FORZA ARMATA_____ (E.I./M.M./A.M.), IN DATA__________________,
IN OCCASIONE DELL’ITER CONCORSUALE PER L’ARRUOLAMENTO NELLA CATEGORIA
___________________________________________________________________________________
IL CANDIDATO _____________________________________________________________________
(NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI NASCITA)

RICONOSCIUTO CON________________________________________________________________
(TIPOLOGIA E NUMERO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO)

RISULTA IN POSSESSO DEL SEGUENTE PROFILO SANITARIO CHE POTRÀ ESSERE
SUSCETTIBILE DI MODIFICA IN OCCASIONE DI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI:
Caratteristich
e somato
funzionali
Fascia A:
coefficiente
Fascia B
coefficiente:

PS

CO

AC

AR

AV

Ls

Li

VS

AU

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

3

4

3

2

AV 3/4
EM
2

3

EI
4

3

DG
4

3

UG
4

3

VP
4

3

CU
4

3

NR
4

3

SG

OC

OR
4

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA VALIDITÀ ANNUALE DALLA DATA DEL RILASCIO E PUÒ
ESSERE ESIBITA PRESSO I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO. LADDOVE NON VENISSE
PRESENTATA, IL CANDIDATO DOVRÀ ESEGUIRE NUOVAMENTE ED ESIBIRE TUTTI GLI
ACCERTAMENTI PREVISTI DAL BANDO DI CONCORSO.
LUOGO_____________________DATA ____________
BOLLO
DELL’ENTE

1
2

IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
____________________________________

In cui si applichi la “Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” contenuta nel
D.M. 4 giugno 2014.
Spazio dedicato alla indicazione:
- in lettere del coefficiente assegnato a ciascuna caratteristica somato-funzionale;
- della specifica patologia/infermità che ha determinato un eventuale coefficiente sanitario diverso da 1.

19E12576
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DEI SISTEMI COMPLESSI DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

R OMA

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la
sede Sapienza.
È indetta una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore di III livello, presso l’istituto dei sistemi complessi sede
Sapienza.
Il relativo bando numero 380.5 ISC RIC è pubblicato sul sito istituzionale del consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
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
19E12616

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la
sede Sapienza.
È indetta una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto
in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore di III livello, presso l’Istituto dei sistemi complessi
sede Sapienza.
Il relativo bando numero 380.6 ISC RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione
delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.

DI BIOFISICA DI

G ENOVA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online http://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del
comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
- III livello, presso l’Istituto di biofisica di Genova relativo al bando
n. 380.1.IBF RIC
19E12583

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

M ILANO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze (IN) (sede di Milano) del
CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del C.C.N.L. 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, 100% full time presso l’Istituto
di neuroscienze CNR sede di Milano;
Il contratto avrà durata di un anno.
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente
via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La
data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non permetterà più l’accesso alla procedura.

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

Il relativo bando n. 380.4 IN 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 online CNR
https://selezionionline.cnr.it

19E12617

19E12584
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DI RICERCA SULLA CRESCITA ECONOMICA SOSTENIBILE
DI M ONCALIERI

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore III livello, presso la sede di Roma.
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
ricercatore III livello, presso l’Istituto IRCrES - Istituto di ricerca sulla
crescita economica sostenibile - sede di Roma
Il relativo bando n. 380.1 IRCRES RIC, è pubblicato sul sito Istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

B ARI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede di Lecce.
Si avvisa che è pubblicato sul sito Istituzionale del consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (sezione Lavoro e formazione)
e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello,
presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimnetari - CNR, sede di
Lecce, relativo al bando n. 380.1 ISPA RIC.
19E12578

I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI SCIENZE APPLICATE E SISTEMI INTELLIGENTI
E DUARDO C AIANIELLO DI P OZZUOLI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della 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, sòttoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
- III livello, presso l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti
«Eduardo Caianiello» sede di Pozzuoli (NA) relativo al bando n. 380.
1 ISASI RIC.

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la
sede secondaria di Pozzuoli.
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
ricercatore III livello professionale, presso il CNR-Istituto nazionale di
ottica, sede secondaria di Pozzuoli (NA).
Il relativo bando n. 380.16 INO RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it.
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E12606

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

19E12581

I STITUTO

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
- III livello, presso l’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti
«Eduardo Caianiello» sede di Pozzuoli (NA) relativo al bando n. 380.
2 ISASI RIC.
19E12582

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

19E12607

I STITUTO

4a Serie speciale - n. 83

OFFICINA DEI MATERIALI DI

TRIESTE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una
borsa di studio per laureati, presso la sede secondaria
di Trieste.
Si avvisa che l’Istituto Officina dei materiali (IOM) del CNR ha
indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della
tematica: «Approcci Machine/Deep Learning (ML/DL) per la gestione/
classificazione di immagini scientifiche all’interno del progetto europeo
EUSMI» presso la Sede secondaria di Trieste Sissa dell’Istituto IOM.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n.
IOM BS 004/2019 TS SISSA e indirizzata all’Istituto IOM del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente tramite l’invio di messaggio
di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo: protocollo.iom@pec.cnr.it
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Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link Concorsi e opportunità).
19E12608

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA RICERCA E L ’ INNOVAZIONE BIOMEDICA DI
P ALERMO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato per un anno e pieno.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore, III livello, per un anno, full time presso l’Istituto per la
ricerca e l’innovazione biomedica (IRIB) - sede di Palermo
Il relativo bando n. 380.2 IRIB RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione Lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E12577

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE RISORSE BIOLOGICHE E LE BIOTECNOLOGIE
MARINE DI M ESSINA

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati,
presso la sede secondaria di Ancona.
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del CNR di Messina ha indetto una selezione pubblica, per
una borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’Area scientifica
«Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente», da usufruirsi
presso la sede secondaria di Ancona.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM–BS-004-2019-AN deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite Posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine - ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
19E12609
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Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati,
presso la sede di Lesina
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR di Messina ha indetto una selezione pubblica per una borsa
di studio per laureati per ricerche inerente l’Area scientifica «Scienze del
sistema Terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi presso la propria
sede di Lesina (FG).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n. IRBIM-BS05-2019-LE deve essere inviata all’Istituto per le risorse biologiche e le
biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto risorse biologiche e le
biotecnologie marine ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo
www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).
19E12618

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, per la copertura di tre posti di collaboratore degli
enti di ricerca sesto livello, a tempo indeterminato e pieno,
per le esigenze delle strutture di ricerca.
L’Istituto nazionale di astrofisica, che ha sede a Roma, in viale del
Parco Mellini n. 84, codice di avviamento postale 00136, ha indetto un
concorso pubblico riservato, per titoli e colloquio integrativo, per la copertura di tre posti di collaboratore degli enti di ricerca (CTER), sesto livello
professionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di
impegno orario a tempo pieno, per le esigenze delle strutture di ricerca
dell’Istituto nazionale di astrofisica, indetto ai sensi dell’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato, in data
18 ottobre 2019, sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al
seguente indirizzo www.inaf.it sezione «Lavora con noi», sottosezione
«Personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
19E12585

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di tredici mesi e comunque non oltre la scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2020, presso la sede di Roma.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore - III livello - del CCNL
Istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di tredici mesi (e comunque non oltre la data di scadenza
del progetto fissata al 31 dicembre 2020) presso la sede ISPRA di Roma
(codice concorso C25/2019).
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Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tredici mesi.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

4a Serie speciale - n. 83

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO
STUDI E RICERCHE ENRICO FERMI DI
ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno ed
indeterminato.

19E12579

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di tredici mesi e comunque non oltre la scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2020, presso la sede di Roma.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto per il profilo professionale di ricercatore - III livello - del CCNL Istruzione e ricerca con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato della durata di tredici mesi (e comunque
non oltre la data di scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2020)
presso la sede ISPRA di Roma (codice concorso C26/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: tredici mesi.
Sede: ISPRA di Roma
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

Il Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico
Fermi» ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale con il profilo di tecnologo di III livello
professionale, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
presso la propria sede istituzionale di Roma. (Bando n. 08/19).
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno
essere inoltrate con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, indirizzata a Museo storico della fisica e centro
studi e ricerche «Enrico Fermi», piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma;
tramite pec all’indirizzo reclutamento@pec.centrofermi.it avendo cura
di allegare tutta la documentazione prodotta in formato «.pdf».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi» all’indirizzo www.centrofermi.it
19E12603

19E12580

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 5908 dell’8 agosto 2019, prot. n. 140858 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) per DAER_ Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali del Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica
DAER_D_TIND_216_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci n. 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
(PEC).

utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica DAER_D_TIND_216_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html;
sarà altresì disponibile in internet all’ indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi;
e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo
(tel. 02/23992271).
19E12575
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

4a Serie speciale - n. 83

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato, settore concorsuale 13/
A2 - Politica economica.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno, presso la Classe accademica
di scienze sociali e l’Istituto di economia, per il settore concorsuale
13/A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02
- Politica economica, finanziato mediante le risorse di cui al decreto
ministeriale n. 204/2019.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: dodici.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate
entro le ore 13,00 del 18 novembre 2019 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
Il colloquio tra la commissione e i candidati ammessi si svolgerà il
12 dicembre 2019 dalle ore 9,00 presso la sala riunioni posta al secondo
piano della sede della Scuola in via Santa Cecilia, 3 - Pisa, l’elenco degli
ammessi al colloquio verrà pubblicato sul sito della Scuola all’indirizzo
http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 5 dicembre
2019. Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
La pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della Scuola Superiore Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli - Pisa, tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di categoria C, area amministrativa, nel triennio 2019-2021, riservato alle categorie di disabili, ai sensi
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si comunica che presso questa Università è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura nel triennio 2019-2021
di complessivi sette posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, C.C.N.L.
università, profilo addetto alle attività di supporto amministrativo per
le esigenze delle strutture d’Ateneo, interamente riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie di disabili di cui all’art. 1, legge 12 marzo
1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della medesima legge (codice selezione C/LEGGE68_2019).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando di concorso unitamente a:
a) appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
b) iscrizione nelle liste dei disabili che risultano disoccupati di
cui all’art. 8, legge n. 68/1999.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni per personale tecnico e amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. 070/6752320-2055-2375-2378.
19E12613

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
19E12602

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di
selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a
tempo determinato, per i settori concorsuali 01/A4 - Fisica
matematica, 02/B2 - Fisica teorica della materia e 03/C1
- Chimica organica, per la Scuola di scienze e tecnologie.

Selezione pubblica per la copertura di posti di ricercatore,
a tempo determinato trentasei mesi

IL RETTORE

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei
bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure rivolgersi
all’Area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
19E12610

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1 comma 1,
che trasferiva alle Università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti, recando norme per il reclutamento del
personale docente e ricercatore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale del 4 ottobre 2000;
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Vista la sottoscrizione, nel luglio 2005, da parte dell’Università
degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del Codice
di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle Università, di personale accademico
e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 24 comma 3
lettera b) e l’art. 16;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono
definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per la
valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui
all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1 commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Richiamato il nuovo regolamento per le procedure di selezione dei
ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato, emanato con
decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018, il quale ha modificato il precedente regolamento D.R. n. 178 del 12 giugno 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019»;
Visto il decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019, ossia il
cd. «Piano straordinario 2019 per il reclutamento di Ricercatori, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401 lettera a)
della legge n. 145/2018;
Considerato che il decreto ministeriale n. 204/2019 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Richiamata la delibera del senato accademico del 28 maggio 2019,
in cui è stato deciso di assegnare una posizione da ricercatore a tempo
determinato di tipo B) a ciascuna scuola (totali cinque posizioni), mentre le restanti quattro posizioni verranno assegnate successivamente dal
rettore, a seguito di una valutazione fatta sui progetti presentati dalle
scuole stesse;
Vista la delibera della Scuola di scienze e tecnologie n. 102 del
19 giugno 2019, con la quale il consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica e
nel settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
senato accademico del 26 giugno 2019, che approvano l’attivazione dei
suddetti cinque posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia B)
attribuiti a ciascuna scuola e da queste deliberati, tra cui il posto della
Scuola di scienze e tecnologie sopra riportato, e l’attivazione di altri
quattro posti da ricercatore a tempo determinato tipologia B) scelti dal
rettore, a seguito di valutazione delle proposte presentate, per un totale
di nove posti, in attuazione del cd. «Piano straordinario anno 2019»
previsto dal decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204;
Considerato che tra questi ultimi quattro posti scelti dal rettore, ci
sono anche due posti per la Scuola di scienze e tecnologie, precisamente
uno per il settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia e per
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il settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia e l’altro per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica e per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 44679 del 12 luglio 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto
2019, con cui sono state bandite, tra le altre, le procedure selettive relative ai tre posti sopra indicati per la Scuola di scienze e tecnologie;
Richiamato il decreto del direttore della Scuola di scienze e tecnologie n. 33 del 9 settembre 2019, con cui sono stati individuati i nominativi dei componenti di ciascuna commissione;
Decreta:
Sono costituite le commissioni giudicatrici relative alle procedure selettive per il reclutamento di tre posti di ricercatore a tempo
determinato, banditi dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito del
cd. «Piano straordinario anno 2019», per la scuola, per i settori concorsuali e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
1) Scuola di scienze e tecnologie: settore concorsuale 01/A4
- Fisica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica
matematica:
prof. Stefano Isola: prof. ordinario presso la Scuola di scienze
e tecnologie - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Università degli
studi di Camerino;
prof. Marco Lenci: prof. ordinario presso il Dipartimento di
matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Università degli
studi di Bologna;
prof. Benedetto Scoppola: prof. ordinario presso il Dipartimento di matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;
2) Scuola di scienze e tecnologie: settore concorsuale 02/B2 Fisica teorica della materia - settore scientifico-disciplinare FIS/03 Fisica della materia:
prof. Andrea Perali: prof. associato presso la Scuola di scienze
del farmaco e dei prodotti della salute - settore scientifico-disciplinare
FIS/03 - Università degli studi di Camerino;
prof. Sergio Caprara: prof. associato presso il Dipartimento di
fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;
Prof. Luca Salasnich: prof. associato presso il Dipartimento di
fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Università degli studi di Padova;
3) Scuola di scienze e tecnologie: settore concorsuale 03/C1 Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica:
prof. Enrico Marcantoni: prof. ordinario presso la Scuola di
scienze e tecnologie - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Università degli studi di Camerino;
prof. Maurizio Taddei: prof. ordinario presso il Dipartimento
di biotecnologie, chimica e farmacia - settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Università degli studi di Siena;
prof.ssa Letizia Sambri: prof. associato presso il Dipartimento
di chimica industriale «Toso Montanari» - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Università degli studi di Bologna.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 20 settembre 2019
Il rettore: PETTINARI
19E12599
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione architettonica dell’architettura.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’università;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti, recando norme per il reclutamento del
personale docente e ricercatore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale del 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione, nel luglio 2005, da parte dell’Università
degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del codice
di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 24, comma 3,
lettera b) e l’art. 16;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
n. 2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Richiamato il nuovo regolamento per le procedure di selezione dei
ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato, emanato con
decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018, il quale ha modificato il precedente regolamento D.R. n. 178 del 12 giugno 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019»;
Visto il decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019, ossia il
cd. «Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori, di cui
all’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al
riparto delle risorse stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401, lettera a)
della legge n. 145/2018;
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Considerato che il decreto ministeriale n. 204/2019 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Richiamata la delibera del Senato accademico del 28 maggio 2019,
in cui è stato deciso di assegnare una posizione da ricercatore a tempo
determinato di tipo B) a ciascuna scuola (totali cinque posizioni), mentre le restanti quattro posizioni verranno assegnate successivamente dal
rettore, a seguito di una valutazione fatta sui progetti presentati dalle
scuole stesse;
Vista la delibera della scuola di architettura e design n. 96 del
20 giugno 2019, con la quale il consiglio della stessa ha deliberato
l’attivazione della procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 08/C1 - Design e
progettazione architettonica dell’architettura e nel settore scientificodisciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
Senato accademico del 26 giugno 2019, che approvano l’attivazione
dei suddetti cinque posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia
B) attribuiti a ciascuna scuola e da queste deliberati, tra cui il posto della
scuola di architettura e design sopra riportato, e l’attivazione di altri
quattro posti da ricercatore a tempo determinato tipologia B) scelti dal
rettore, a seguito di valutazione delle proposte presentate, per un totale
di nove posti, in attuazione del cd. «Piano straordinario anno 2019»
previsto dal decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 44679 del 12 luglio 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019, con cui è stata bandita,
tra le altre, la procedura selettiva relativa al posto sopra indicato per la
scuola di architettura e design;
Richiamata la delibera del consiglio della scuola di architettura e
design n. 100 del 12 settembre 2019, con cui sono stati individuati i
nominativi dei componenti della commissione;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alla procedura selettiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo
determinato, bandito dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito del
cd. «Piano straordinario anno 2019», per la scuola, per i settori concorsuali e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
scuola di architettura e design - settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione architettonica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura:
prof.ssa Maria Federica Ottone - prof. associato presso la
scuola di architettura e design - settore scientifico-disciplinare ICAR/12
- Università degli studi di Camerino;
prof. Massimo Perriccioli prof. ordinario presso il Dipartimento di architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Università degli studi di Napoli «Federico II»;
prof.ssa Monica Rossi - Schwarzenbeck - Professor W2
presso Hochschule fur Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig - University of Applied Sciences.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 25 settembre 2019
Il rettore: PETTINARI
19E12600
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Nomina delle commissioni giudicatrici delle procedure di
selezione per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per la Scuola
di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al
principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
concernente le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare l’art. 5, con
cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’università;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l’art. 1, comma 1,
che trasferiva alle università le competenze ad espletare le procedure
per la copertura dei posti vacanti, recando norme per il reclutamento del
personale docente e ricercatore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, poi successivamente modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, recante norme sulle modalità di
espletamento delle predette procedure per il reclutamento del personale
docente e ricercatore;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale del 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione, nel luglio 2005, da parte dell’Università
degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del codice
di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 24, comma 3,
lettera b) e l’art. 16;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che dispone il «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Richiamato il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2019/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60 della legge n. 190/2012,
approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio
2019;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui
all’art. 15 della legge n. 240/2010;
Richiamato il nuovo regolamento per le procedure di selezione dei
ricercatori e la stipula di contratti a tempo determinato, emanato con
decreto rettorale prot. n. 16017 del 1° ottobre 2018, il quale ha modificato il precedente regolamento D.R. n. 178 del 12 giugno 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, la cd. «Legge di bilancio
anno 2019»;
Visto il decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019, ossia il cd.
«Piano straordinario 2019 per il reclutamento di ricercatori, di cui all’art. 24,
comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010», relativo al riparto delle risorse
stanziate dall’art. 1, commi 400 e 401, lettera a) della legge n. 145/2018;
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Considerato che il decreto ministeriale n. 204/2019 ha assegnato
all’Università di Camerino le risorse corrispondenti a nove posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo B);
Richiamata la delibera del Senato accademico del 28 maggio 2019,
in cui è stato deciso di assegnare una posizione da ricercatore a tempo
determinato di tipo B) a ciascuna scuola (totali cinque posizioni), mentre le restanti quattro posizioni verranno assegnate successivamente dal
rettore, a seguito di una valutazione fatta sui progetti presentati dalle
scuole stesse;
Vista la delibera della scuola di scienze del farmaco e dei prodotti
della salute n. 102 dell’11 giugno 2019, con la quale il consiglio della
stessa ha deliberato l’attivazione della procedura selettiva per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, nel settore concorsuale
05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia e nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, titolo del progetto
«Sviluppo di farmaci innovativi per il trattamento delle dipendenze da
sostanze o da cibo su modelli preclinici»;
Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione e del
Senato accademico del 26 giugno 2019, che approvano l’attivazione
dei suddetti cinque posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia
B) attribuiti a ciascuna scuola e da queste deliberati, tra cui il posto della
scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute sopra riportato,
e l’attivazione di altri quattro posti da ricercatore a tempo determinato
tipologia B) scelti dal rettore, a seguito di valutazione delle proposte
presentate, per un totale di nove posti, in attuazione del cd. «Piano straordinario anno 2019» previsto dal decreto ministeriale 8 marzo 2019,
n. 204;
Considerato che tra questi ultimi quattro posti scelti dal rettore,
c’è anche un altro posto per la scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, precisamente sempre per il settore concorsuale 05/
G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia e per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, titolo del progetto
«Caratterizzazione dei meccanismi neurobiologici condivisi e distintivi
che sottendono alle patologie della dipendenza da sostanze d’abuso e da
cibo: approcci farmacologici»;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 44679 del 12 luglio 2019, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019, con cui sono state bandite, tra le altre, le procedure selettive relative ai due posti sopra indicati
per la scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute;
Richiamata la delibera del consiglio della scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute n. 104 dell’11 settembre 2019, con cui
sono stati individuati i nominativi dei componenti della commissione,
che è la stessa per entrambe le procedure;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice relativa alle procedure selettive per il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo
determinato, banditi dall’Università degli studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge n. 240/2010, nell’ambito del
cd. «Piano straordinario anno 2019», per la scuola, per i settori concorsuali e per i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
1) scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
titolo del progetto: «Sviluppo di farmaci innovativi per il trattamento delle dipendenze da sostanze o da cibo su modelli preclinici»;
prof. Roberto Ciccocioppo, prof. ordinario presso la scuola
di scienze del farmaco e dei prodotti della salute - settore scientificodisciplinare BIO/14 - Università degli studi di Camerino;
prof. Angelo Antonio Izzo, prof. ordinario presso il Dipartimento di farmacia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Università
degli studi di Napoli «Federico II»;
prof.ssa Patrizia Hrelia, prof. ordinario presso il Dipartimento di farmacia e biotecnologie - settore scientifico-disciplinare
BIO/14 - Università degli studi di Bologna;
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2) scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute:
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia;
titolo del progetto: «Caratterizzazione dei meccanismi neurobiologici condivisi e distintivi che sottendono alle patologie della dipendenza da sostanze d’abuso e da cibo: approcci farmacologici»;
prof. Roberto Ciccocioppo, prof. ordinario presso la scuola
di scienze del farmaco e dei prodotti della salute - settore scientificodisciplinare BIO/14 - Università degli studi di Camerino;
prof. Angelo Antonio Izzo, prof. ordinario presso il Dipartimento di farmacia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Università
degli studi di Napoli «Federico II»;
prof.ssa Patrizia Hrelia, prof. ordinario presso il Dipartimento di farmacia e biotecnologie - settore scientifico-disciplinare
BIO/14 Università degli studi di Bologna.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di trenta giorni,
previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice si insidierà per
i lavori, previa convocazione.
Camerino, 25 settembre 2019
Il rettore: PETTINARI
19E12601

UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro per la qualità di Ateneo.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
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Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
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-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché il
regolamento U.E. n. 679/2016 ed il regolamento dell’Università degli
studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del
18 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 1 che:
al comma 361 dispone: «Fermo quanto previsto dall’art. 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi
a concorso nonchè di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti
di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il
numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. […]»;
al comma 365 precisa che: «La previsione di cui al comma 361
si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. […]»;
al comma 399 ha disposto che per l’anno 2019 le università non
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato prima
del 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali
dello stesso anno;
Vista la nota del MIUR dell’11 gennaio 2019, assunta al protocollo
dell’Ateneo con n. 4236/2019, in cui, con riferimento al sopracitato
ultimo comma, è specificato che detta disposizione riguarda esclusivamente le assunzioni a valere sui punti organico di competenza dell’anno
2019;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente anni 2019-2021, approvato
con delibere n. 24 e n. 91 del 29 luglio 2019, rispettivamente del senato
accademico e del consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del direttore generale n. 730 del 1° agosto 2019 con
cui, per le motivazioni ivi esplicitate, si è autorizzato il dirigente della
ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e trattamento
pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione, tra l’altro, di due unità di categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro per la qualità
di Ateneo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, a valere sui
punti organico anno 2019, previo esperimento della sola procedura di
cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in applicazione
dell’art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019;

— 39 —

18-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi
alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 83920 del
6 agosto 2019 e trasmessa con pec nella medesima data;
Accertato d‘ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018 corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di due
posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro per la qualità
di Ateno dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante i due posti
messi a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro per
la qualità di Ateneo dell’Università degli studi di Napoli Federico II
(cod. rif. 1911).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
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7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisito specifico per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
del seguente requisito specifico, ivi comprese le relative equipollenze:
diploma di laurea (DL) conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99 in:
architettura;
chimica;
chimica industriale;
discipline economiche e sociali;
economia ambientale;
economia aziendale;
economia e commercio;
economia e gestione dei servizi;
economia industriale;
fisica;
informatica;
matematica;
scienze ambientali;
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scienze dell’informazione;
scienze economiche, statistiche e sociali;
scienze forestali e ambientali;
scienze politiche;
scienze statistiche demografiche e sociali;
scienze statistiche ed economiche;
statistica;
statistica e informatica per l’azienda;
qualunque diploma di laurea in ingegneria;
ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99, appartenente alla classe
delle lauree n. 04, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 32 o 37;
ovvero laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/04, appartenente alla
classe delle lauree n. L-7, L-8, L-9, L-17, L-18, L-21, L-23, L- 25, L-26,
L-27, L-30, L-31, L-32, L-33, L-35, L-36 o L-41;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità
successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99,
appartenente alla classe n. 3/S, 4/S, 20/S, 23/S, 25/S, 26/S, 27/S, 28/S,
29/S, 30/S, 31/S, 32/S, 33/S, 34/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 48/S,
50/S, 57/S, 60/S, 61/S, 62/S, 64/S, 66/S, 70/S, 71/S, 74/S, 81/S, 82/S,
83/S, 84/S, 88/S, 89/S, 90/S, 91/S, 92/S, 99/S o 100/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità di
cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alla classe n. LM-3, LM-4, LM-17, LM-18, LM-20, LM-21, LM-22,
LM-23, LM-24, LM-25, LM-26, LM-27, LM-28, LM-29, LM-30,
LM-31, LM-32, LM-33, LM-34, LM-35, LM-40, LM-44, LM-52,
LM-53, LM-54, LM-56, LM-58, LM-62, LM-63, LM-71, LM-73,
LM-75, LM-76, LM-77, LM-81, LM-82, LM-83, LM-87, LM-88,
LM-90 o LM-91.
Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto del requisito specifico di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma
sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei termini perentori
di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - ventiquattro ore su ventiquattro - da qualsiasi computer collegato in rete ad eccezione dei giorni festivi durante i quali,
la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non
disponibile per interventi di manutenzione.
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Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di
partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del
palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di euro 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del
sopracitato contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel
presente articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o
del requisito specifico diversi da quelli prescritti nel presente bando
agli articoli 2 e 3, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o
del requisito specifico indicato nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per
il concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura
concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato
prima della compilazione della domanda.
Fase «A» passi da 1 a 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato
«CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link
«presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. otto caratteri, max sedici caratteri), curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare
successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 euro relativo al concorso selezionato;
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11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.

dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal termine
di scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata applicazione del beneficio richiesto in sede di prove di esame - apposita istanza
nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la necessità
di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla
condizione dell’handicap, all’Università degli studi di Napoli Federico
II, Corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:

Fase «B» passi da 14 a 22

2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, finalizzato alla copertura di due posti di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro per la qualità di Ateneo dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1911)», presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;

Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare
nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni
e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente
ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova
d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere:
necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame,
e/o un’invalidità pari o superiore all’80% ai fini di accedere
anche al beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114 citato in premessa,

1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, finalizzato
alla copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Centro per la qualità di Ateneo dell’Università degli studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 1911), Corso Umberto I, 40, 80138 - Napoli»;

3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione
medico-sanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di
invalidità riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova
preselettiva, il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pena l’inapplicabilità dello stesso. L’amministrazione,
solo per tale ultima fattispecie di candidati, con raccomandata A.R.
o PEC, comunicherà l’applicabilità o meno del beneficio consistente
nell’ammissione in sovrannumero direttamente alla prova scritta.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019 nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Art. 6.
Prova preselettiva e prove di esame

Le prove concorsuali si articoleranno in una eventuale prova preselettiva, in una prova scritta ed in una prova orale, secondo le modalità di seguito
indicate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, (che
potrà consistere o in un elaborato, e/o in appositi test bilanciati, e/o
in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato)
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
progettazione, sviluppo e aggiornamento di un Sistema di
gestione per la qualità certificato e/o accreditato nei settori della didattica universitaria, delle attività amministrative universitarie, centralizzate e dipartimentali, e dei laboratori tecnico/scientifici universitari per
la ricerca, la didattica e le attività di trasferimento tecnologico;
tecniche statistiche, strumenti del controllo qualità e tecniche di
analisi dei rischi;
gestione e conduzione delle attività di auditing secondo le norme
vigenti;
il sistema nazionale di assicurazione della qualità e di valutazione delle università;
requisiti e procedure per l’accreditamento dei corsi di studio
universitari.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti, codici
e dizionari. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende
elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto,
qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate apparecchiature le
stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto
del personale addetto alla vigilanza, declinando ogni responsabilità in
caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse (strumenti di office automation e degli applicativi windows office, risorse e comunicazione web)
e della lingua inglese, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della professionalità ricercata. Anche di tali ultimi accertamenti si
terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a quaranta,
la sopraindicata prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva,
consistente in quaranta quesiti a risposta multipla da svolgersi in quaranta minuti sulle materie delle predette prove scritta e orale.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi quaranta. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Tale
numero sarà altresì superato per ricomprendervi eventuali candidati
ammessi in soprannumero direttamente a sostenere la prova scritta in
quanto beneficiari dell’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che testualmente recita «[…] la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista».
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Qualora si presenti alla prova preselettiva un numero di candidati
pari o inferiore a quaranta, la preselezione non avrà luogo e i candidati
presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti,
codici e dizionari. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende
elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova preselettiva muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il calendario delle prove scritta e orale, comprensivo dell’eventuale prova preselettiva, sarà reso noto mediante pubblicazione, in data
25 novembre 2019, di un avviso nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici Pertanto, i candidati - ad eccezione di coloro che siano stati esclusi
dalla procedura concorsuale mediante pubblicazione, nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web dell’Ateneo, del relativo decreto di esclusione del direttore generale - dovranno
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle
sedi indicate nel predetto avviso di convocazione alle prove, muniti di
uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità,
passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla eventuale prova preselettiva, alla
prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici durante l’intero periodo
di svolgimento del concorso potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del calendario delle prove e/o di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di euro 10,33 previsto per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno
consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione
richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
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9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito, secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, finalizzato alla
copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro
per la qualità di Ateneo dell’Università degli studi di Napoli Federico II
(cod. rif. 1911), Corso Umberto I, 40, 80138 - Napoli»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per
esami, finalizzato alla copertura di due posti di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro per la qualità di Ateneo dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1911)», presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
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in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara i vincitori del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
I vincitori/le vincitrici saranno invitati/e dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in
conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. comparto istruzione
e ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione
economica D1, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II.
I vincitori/le vincitrici che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decadono dal
diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
I vincitori/le vincitrici, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti/e
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso del
requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente
bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le
ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente C.C.N.L.
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comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL. comparto università e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, (ovvero l’assenza di un rapporto di
parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con il direttore
del centro che ha richiesto il presente bando, con il rettore, con il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione
dell’Università degli studi di Napoli Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
I dipendenti neo assunti saranno soggetti ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati di cui
questa amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal regolamento
(U.E.) 2016/679, del codice in materia di protezione dei dati personali,
(decreto legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché del regolamento di Ateneo in materia di
protezione dei dati personali (emanato con D.R. n. 2088/2019). I dati
raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli
studi di Napoli Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli
articoli 15 - 22 del regolamento UE.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni
adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia
di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
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Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e
successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili, ed alle
disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. di comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 4 ottobre 2019
Il direttore generale: BELLO
19E12551

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze degli stabulari, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, ai sensi del
quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
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;

— 45 —

18-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d),
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti l’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché
il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
modificato e integrato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché
il regolamento dell’Unione europea n. 679/2016 ed il regolamento
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il regolamento di ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del
18 giugno 2019;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021, e successive modificazioni ed integrazioni ed in
particolare l’art. 1 che:
al comma 361 dispone: «Fermo quanto previsto dall’art. 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi
a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti
di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il
numero dei posti banditi e nel rispetto dell’ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. […]»;
al comma 365 precisa che: «La previsione di cui al comma 361
si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. […]»;
al comma 399 ha disposto che per l’anno 2019 le università non
possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato prima
del 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali
dello stesso anno;
Vista la nota del MIUR dell’11 gennaio 2019, assunta al protocollo dell’ateneo con n. 4236/2019, in cui, con riferimento al sopracitato
ultimo comma, è specificato che detta disposizione riguarda esclusivamente le assunzioni a valere sui punti organico di competenza dell’anno
2019;
Visto il piano triennale dei fabbisogni di personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e dirigente anni 2019-2021, approvato
con delibere n. 24 e n. 91 del 29 luglio 2019, rispettivamente del senato
accademico e del consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del direttore generale n. 730 del 1° agosto 2019 con
cui, per le motivazioni ivi esplicitate, si è autorizzato il dirigente della
ripartizione Risorse umane personale contrattualizzato e trattamento
pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione, tra l’altro, di tre unità di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze degli stabulari dell’Università
degli studi di Napoli «Federico II», a valere sui punti organico anno
2019, previo esperimento della sola procedura di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, in applicazione dell’art. 3, comma 8,
della legge n. 56/2019;
Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi
alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 83920 del
6 agosto 2019 e trasmessa con pec nella medesima data;
Accertato d’ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo inde-
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terminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018 corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di attuazione della
direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati ai fini
scientifici;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di tre
posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze degli stabulari dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019, che
detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie
ivi specificate;
Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9
della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni non
risulta alcuna scopertura a favore dei soggetti di cui alla citata legge
n. 68/1999;
Considerato che per le categorie riservatarie di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, occorre
riservare un posto ai sensi del già citato art. 1014, comma 1, lettera a)
e comma 4, tenuto conto dei concorsi pubblici già banditi dall’ateneo;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di tre posti di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze degli stabulari
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» (cod. rif. 1910) di cui
un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi articoli 2
e 3.
Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena l’inapplicabilità del beneficio. Il posto riservato che
non dovesse essere coperto per mancanza di aventi titolo sarà assegnato
ad altro concorrente non riservatario utilmente collocato in graduatoria.
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Pre-
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sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
dei seguenti requisiti specifici:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
esperienza professionale di stabularista, della durata complessiva di almeno due anni, continuativa o frazionata, svolta presso gli stabilimenti pubblici e/o privati di allevamento e/o utilizzo di roditori, in
possesso dell’autorizzazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, nonché il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più requisiti specifici di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
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Art. 4.

Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
Nella suddetta domanda i candidati dovranno indicare dettagliatamente, a pena di esclusione, tutti gli elementi e i dati richiesti dal format
on-line, ai fini dell’ammissione al concorso in parola. In particolare,
per l’esperienza professionale di stabularista, i candidati sono tenuti a
specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine di
consentire all’amministrazione l’espletamento dei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (ad esempio: denominazione degli stabilimenti,
relative sedi con indirizzo (completo di via, CAP, città, ecc.), data di
inizio e fine di ogni periodo di attività svolta in qualità di stabularista).
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo
alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma
sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei termini perentori
di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata — 24 ore su 24 — da qualsiasi computer collegato in
rete ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è possibile — limitatamente al periodo di presentazione delle domande, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 — presentare la domanda di partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’ufficio
Reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano settimo del
Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di euro 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del
sopracitato contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti
specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3,
la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici
indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenza: il sistema provvederà a controllare che il pagamento
sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
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FASE «A» PASSI DA 1 A 13

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di ateneo www.unina.it
2) nella sezione «In primo piano» nel box denominato «Concorsi
personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «presentazione domande
on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 euro relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare
on-line con carta di credito, circuito «Visa» o «Mastercard» cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede
della prima prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza al titolo richiesto dal bando, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda
l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la
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data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso. In quest’ultimo caso i candidati saranno
ammessi al concorso con riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/
modulo_equivalenza_diplomi_Ministero_Istruzione_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente
ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova
d’esame, secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere:
necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, e/o
un’invalidità pari o superiore all’80% ai fini di accedere anche al
beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
citato in premessa,
dovranno far pervenire — entro e non oltre cinque giorni dal termine di
scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata applicazione
del beneficio richiesto in sede di prove di esame — apposita istanza
nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria attestante la necessità
di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla
condizione dell’handicap, all’Università degli studi di Napoli «Federico
II», corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, finalizzato alla
copertura di tre posti di cat. C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze degli stabulari
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (cod. rif. 1910), corso
Umberto I n. 40 - 80138 Napoli»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, finalizzato alla copertura di tre posti di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze degli stabulari dell’Università degli studi di Napoli “Federico
II” (cod. rif. 1910)», presso il settore Smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’ateneo sita al corso Umberto
I n. 40 - Napoli;
3) a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione
medico-sanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di
invalidità riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova
preselettiva, il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pena l’inapplicabilità dello stesso. L’amministrazione,
solo per tale ultima fattispecie di candidati, con raccomandata A.R.
o PEC, comunicherà l’applicabilità o meno del beneficio consistente
nell’ammissione in sovrannumero direttamente alla prova scritta.
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L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 2318 del 18 giugno 2019 nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Prova preselettiva e prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una eventuale prova preselettiva, in una prova scritta ed in una prova orale, secondo le modalità
di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento
di ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo
citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico (che
potrà consistere o in un elaborato, e/o in appositi test bilanciati, e/o
in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato)
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
gestione di colonie di animali, inclusi topi e ratti, da utilizzare
a fini scientifici in accordo con quanto riportato anche nel documento
pubblicato dall’ExpertWorking Group istituito dalla Commissione europea con esperti del settore, inclusi anche rappresentanti della FELASA
(Federazione europea per le scienze degli animali da laboratorio);
tecniche di stabulazione degli animali da laboratorio, compresi
gli accoppiamenti e gli svezzamenti, la pulizia delle gabbie, il sessaggio, il mantenimento delle attrezzature in uso negli stabulari;
controllo del benessere degli animali;
mantenimento di adeguate e corrette condizioni igienico-sanitarie degli ambienti di stabulazione;
legislazione in vigore, nazionale ed europea, relativa all’acquisizione, all’allevamento, alla cura e all’uso degli animali a scopi scientifici, con particolare riferimento alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione
degli animali utilizzati nella ricerca scientifica e al decreto legislativo
n. 26/2014 del 4 marzo 2014 di attuazione della stessa direttiva;
principi generali delle metodologie di manipolazione e contenimento degli animali stabulati e della gestione della loro salute;
principi generali della somministrazione di sostanze e raccolta di
campioni in animali da laboratorio;
principi di biosicurezza del personale; rischi fisici e biologici per
l’uomo, zoonosi; prevenzione e protezione negli stabulari.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni, manuali di qualunque specie. I candidati potranno, di converso, consultare codici non commentati, né annotati/illustrati, le leggi
e i decreti dello Stato nonché il dizionario della lingua italiana. Non
potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti
informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni
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ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla
prova scritta muniti delle suindicate apparecchiature le stesse saranno
ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale
addetto alla vigilanza, declinando ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta, e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a quaranta,
la sopraindicata prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva,
consistente in quaranta quesiti a risposta multipla da svolgersi in quaranta minuti sulle materie delle predette prove scritta e orale.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove
successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati
utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi quaranta. Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali
candidati risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Tale
numero sarà altresì superato per ricomprendervi eventuali candidati
ammessi in soprannumero direttamente a sostenere la prova scritta in
quanto beneficiari dell’art. 25, comma 9, del decreto legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che testualmente recita «[…] la persona affetta da invalidità
uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista».
Qualora si presenti alla prova preselettiva un numero di candidati
pari o inferiore a quaranta, la preselezione non avrà luogo e i candidati
presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti,
codici e dizionari. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende
elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova preselettiva muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il calendario delle prove scritta e orale, comprensivo dell’eventuale prova preselettiva, sarà reso noto mediante pubblicazione, in data
25 novembre 2019, di un avviso nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web dell’ateneo al seguente link: http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Pertanto, i candidati — ad eccezione di coloro che siano stati esclusi
dalla procedura concorsuale mediante pubblicazione, nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di ateneo nonché sul sito web dell’ateneo,
del relativo decreto di esclusione del direttore generale — dovranno
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle
sedi indicate nel predetto avviso di convocazione alle prove, muniti di
uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità,
passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
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L’assenza del candidato/a alla eventuale prova preselettiva, alla
prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo, nonché sul
sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo di
svolgimento del concorso potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del calendario delle prove e/o di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di euro 10,33 previsto per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno
consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione
richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
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I titoli di preferenza e/o riserva devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza e/o riserva comporta l’inapplicabilità
dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza e/o riserva
a questa amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito, secondo una delle seguenti
modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, finalizzato alla
copertura di tre posti di cat. C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze degli stabulari
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (cod. rif. 1910), corso
Umberto I n. 40 - 80138 Napoli»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, finalizzato alla copertura di tre posti di cat. C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze degli stabulari dell’Università degli studi di Napoli “Federico
II” (cod. rif. 1910)», presso il settore Smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’ateneo sita al corso Umberto
I n. 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo
di questo ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
I riservatari di cui alle categorie indicate nel decreto legislativo
n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9 (già decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, comma 6, dovranno presentare certificazione
rilasciata dal competente distretto militare relativa al possesso del requisito per la riserva del posto.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza e/o riserva, già indicati nella
domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere
prodotta secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.
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Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 1, 6 e
7 e dichiara i vincitori del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’ateneo nonché sul sito web
dell’ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo.
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I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente.
I dipendenti neo assunti saranno soggetti ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di
prova si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso
il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da
una delle due parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio.
In caso di giudizio sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza
obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
ed assunzione in servizio
I vincitori/le vincitrici saranno invitati/e dall’ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le
parti non espressamente previste dal nuovo contratto, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto università, il contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova nella categoria C,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica C1,
presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II».
I vincitori/le vincitrici che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall’università, decadono dal
diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
I vincitori/le vincitrici, all’atto dell’assunzione, saranno tenuti/e
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso dei
requisiti specifici nonché di quelli generali prescritti dal presente bando,
già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro comparto università e del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 18, comma 1, lettere
b) e c), della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il
quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di
neuroscienze e scienze riproduttive ed odontostomatologiche, al Dipartimento di scienze mediche traslazionali, al Dipartimento di medicina
molecolare e biotecnologie mediche e con il direttore del Centro servizi
veterinari che hanno richiesto il presente bando, con il rettore, con il
direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati di cui
questa amministrazione venga in possesso in virtù del presente procedimento, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal regolamento
dell’Unione europea n. 2016/679, del codice in materia di protezione
dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003 integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché del regolamento di
ateneo in materia di protezione dei dati personali (emanato con decreto
rettorale n. 2088/2019). I dati raccolti saranno trattati ai fini del presente procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Università degli studi di Napoli «Federico II». All’interessato competono i diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento
dell’Unione europea.
Art. 12.
Responasabile del procedimento
Il capo dell’ufficio Reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» è responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione esaminatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Federico II», alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili, ed
alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di ateneo e sul sito
web di ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 4 ottobre 2019
Il direttore generale: BELLO
19E12552
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Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, per addetto animatore tecnologico, da assegnare
all’area dei servizi alla ricerca e al trasferimento tecnologico.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del giorno 18 novembre
2019 (data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html

c) i professori di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca od insegnamento a livello universitario in posizione di livello
pari a quella oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza
definite dal Ministero (decreto ministeriale n. 236 del 2 maggio 2011).
Presentazione delle domande: le domande di partecipazione
devono essere indirizzate al rettore dell’Università IUAV di Venezia,
Santa Croce n. 191, Tolentini - 30135 Venezia, e presentate esclusivamente con le modalità previste dal bando entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione alla procedura selettiva, è pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile, per via telematica sul
sito dell’Ateneo concorsi e gare/concorsi per personale docente e ricercatore, reperibile all’indirizzo http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm sigla del bando ASS 01-2019.
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando è la responsabile del servizio concorsi e carriere del
personale docente, Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail
personale.docente@iuav.it

19E12597

19E12612

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto animatore tecnologico da assegnare
all’area servizi alla ricerca e trasferimento tecnologico,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del servizio automazione gestionale, di cui un posto
è riservato ai volontari delle Forze armate.

È indetta una procedura di selezione pubblica per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso
l’Università IUAV di Venezia, settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore scientifico-disciplinare
di riferimento per il profilo ICAR/13 - Disegno industriale (sigla del
bando ASS 01-2019).
Tipologia dell’impegno didattico e scientifico:
impegno didattico: il docente dovrà svolgere, come stabilito
dall’art. 6 della legge n. 240/2010, attività didattica mediante lezioni
teoriche, attività laboratoriali e attività integrative e di servizio agli
studenti, erogate nell’ambito dei corsi di studio e dei master attivati
dall’Ateneo;
impegno scientifico: il docente dovrà svolgere attività di ricerca
di elevato livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari
del settore scintificio-disciplinare di riferimento, comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche con pubblicazioni nazionali ed
internazionali.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici.
Competenze linguistiche richieste: conoscenza della lingua inglese
(livello buono).
Requisiti per accedere alla procedura: al procedimento per la chiamata possono partecipare coloro che nell’ultimo triennio non abbiano
prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero
iscritti a corsi universitari, presso l’Università IUAV di Venezia e che
siano in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito elencati:
a) i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai
sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per settore concorsuale e per
le funzioni oggetto del procedimento;
b) i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la seconda fascia (professore associato), nel settore concorsuale del posto bandito, limitatamente al periodo di durata
della stessa;

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
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Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia dei dati personali» e il «regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell’ordinamento militare», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2012 n. 20, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, «Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento
militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246» che prevede una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a
concorso a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito,
degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
Considerato che tale riserva è operante e dà luogo ad una unità di
posto che si provvede quindi contestualmente a riservare agli appartenenti alle categoria di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della
delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Visto 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»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006 - 2009
e il biennio economico 2006 - 2007, del 16 ottobre 2008, e il Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016 - 2018, del 19 aprile 2018;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Pavia;
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Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia»;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 352/2017, del
28 novembre 2017, e n. 345/2018, del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei Punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018/2020 e 2019/2021;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 370/2018, del
20 dicembre 2018, avente a oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
Considerato che, con nota prot n. 76980 del 14 giugno 2019, l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità interna, riservata
al personale tecnico-amministrativo in servizio, ai sensi dell’art. 57 del
C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e nel rispetto dell’art. 7 del «Regolamento
per la mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia», nonché, con nota prot
n. 49831 del 22 luglio 2019, la procedura di mobilità compartimentale
e intercompartimentale, prevista dagli articoli 29-bis e ss. del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di categoria D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del servizio automazione gestionale dell’Università degli studi di Pavia;
Considerato che con nota prot n. 94830 del 22 luglio 2019, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, servizio organizzazione uffici
e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34-bis,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato l’intenzione
di avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di personale a tempo indeterminato di categoria D1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Servizio automazione gestionale dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento ai posti messi a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le Università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2018 e anni
precedenti;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere.
Dispone:
Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato,
per le esigenze del Servizio automazione gestionale dell’Area tecnica
informatica e sicurezza dell’Università degli studi di Pavia. (COD.
2019-13-2d1-automa).
Uno dei due posti messi a concorso è prioritariamente riservato a
favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze armate, congedati senza demerito, degli ufficiali
di completamento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire
della suddetta riserva, l’amministrazione procederà all’assunzione, ai
sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
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L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà collaborare allo svolgimento delle seguenti
funzioni:
analisi dei requisiti e delle soluzioni software di informatizzazione e dematerializzazione dei processi gestionali dell’Ateneo, sulla
base di esigenze interne ed esterne (es. adempimenti normativi);
progettazione e sviluppo di applicazioni e servizi web all’interno
di sistemi informativi caratterizzati da elevata complessità, trasversalità
e da una forte integrazione secondo gli standard in uso presso la struttura, anche con l’ausilio di framework per lo sviluppo di software;
analisi delle integrazioni di sistemi informatici eterogenei;
progettazione, gestione e manutenzione di database relazionali;
sviluppo e gestione di interfacce (API) conformi a protocolli
standard per garantire l’interoperabilità tra il sistema informativo di
Ateneo e altri sistemi interni ed esterni;
elaborazione di query di estrazione dati e di procedure di trasformazione e trasferimento dati;
gestione delle procedure di implementazione e rilascio delle
identità digitali agli utenti interni ed esterni e gestione del sistema di
autenticazione centralizzata di Ateneo;
supporto alle strutture di Ateneo nelle fasi di configurazione,
avvio e funzionamento a regime di moduli software, sia di fornitori
esterni sia sviluppati internamente.
Per lo svolgimento di tali attività sono richieste:
accuratezza e coscienziosità nello svolgimento delle funzioni;
attitudine al lavoro di gruppo, con approccio collaborativo e
dinamico;
flessibilità e adattabilità in funzione delle esigenze e delle
situazioni;
flessibilità nell’apprendimento di nuove tecnologie e linguaggi
di programmazione;
orientamento all’utente: saper identificare e comprendere i bisogni degli utenti ed essere motivati alla loro soddisfazione;
capacità di Problem solving;
capacità di lavoro multitasking;
orientamento ai risultati.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: è richiesto il possesso di laurea o laurea
magistrale nelle seguenti classi:
L-08 - Ingegneria dell’informazione;
L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;
L-35 - Scienze matematiche;
LM-18 - Informatica;
LM-21 - Ingegneria biomedica;
LM-25 - Ingegneria dell’automazione;
LM-29 - Ingegneria elettronica;
LM-31 - Ingegneria gestionale;
LM-32 - Ingegneria informatica;
LM-66 - Sicurezza informatica;
LM-40 - Matematica;
o titolo equipollente di laurea o laurea specialistica o vecchio
ordinamento.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia, oppure
la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica.
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I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
2) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
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.
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) Età non inferiore agli anni diciotto.
5) Idoneità fisica all’impiego.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
7) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo.
8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
10) Per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando:
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità.
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - per via telematica
utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei). Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione in gazzetta, alla pagina: https://
pica.cineca.it/unipv/2019-13-2d1-automa dell’Università degli studi di
Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
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La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o
firma remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i
documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma
digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i titolari di firme Digitali Remote
che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici,
dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza
in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CAdES: verrà
generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell’apposizione
della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza tra
il contenuto di tale documento e l’originale e ciò comporterà l’esclusione
della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di
scadenza.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al Servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
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b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o 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 che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
(sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996).
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente bando;
n) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: di
essere in possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001,
n. 236/2003 e n. 20/2012;
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto
dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati, fatti
e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere
ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti i casi in
cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non appartenenti
all’Unione Europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al
posto a concorso, devono essere prodotti in formato pdf. non modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura «PICA», dovranno dichiarare i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando esclusivamente l’apposita sezione «Titoli valutabili».
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
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Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile, pari
a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università degli
Studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso «2019-13-2d1-automa» - Iban: IT 77 X 05696 11300
000007000X47 - SWIFT: POSOIT22 - Banca Popolare di Sondrio, succursale di Pavia - Piazzale Ponte Coperto Ticino, n. 11, 27100 - Pavia.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2. ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 6.
Prove d’esame
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta: verterà sui seguenti argomenti:
principali metodologie di analisi, progettazione e sviluppo
object-oriented;
linee guida dell’AgID per lo sviluppo di software per la
pubblica amministrazione (es.architettura dell’informazione, usabilità,
accessibilità dei contenuti web);
Codice dell’amministrazione digitale;
tecnologie di interoperabilità tra sistemi;
tecniche di versionamento del codice;
principi di sicurezza e trattamento dati;
principi di modellazione di basi di dati relazionali;
principi di project management.
seconda prova scritta: al candidato sarà richiesta la risoluzione
di un caso pratico di informatizzazione di un processo e verterà sulla
progettazione di: applicativi web oriented, basi dati relazionali, wireframe, web services per l’interoperabilità tra sistemi.
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
Sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese.
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Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale, diario
e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’Albo Ufficiale di
Ateneo all’indirizzo: http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web
istituzionale di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale
di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.htm la cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in
sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 3):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
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2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 1):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 5):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti
di lavoro subordinato presso Università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute
presso enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima
tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di
partecipazione.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
Art. 10.
Preferenze a parità di merito.
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, i
titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra ;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato ;

4a Serie speciale - n. 83

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 è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).
Art. 11.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
d’esame, tenuto conto della riserva di cui all’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.
Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro. Costituzione del rapporto di lavoro.
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del comparto dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria,
né alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a
fine di lucro (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti
le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego. Deve essere
rilasciata anche se negativa;

— 57 —

18-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli;
k) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 del bando: il possesso dei requisiti previsti dai decreti legislativi n. 15/2001, n. 236/2003
e n. 20/2012.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
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 dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.
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Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
(responsabile del servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-49884162 - fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it).
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e - sempreché applicabili, quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio
1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.it/
alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso l’Ateneo http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Pavia, 30 ottobre 2019
Il direttore generale: VARASIO
19E12549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro grandi strumenti.

Art. 13.
Informazioni sul trattamento dei dati personali.
(Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per tramite del
responsabile protezione dati (corso Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia,
PEC amministrazione-centrale@certunipv.it, email: privacy@unipv.it)
ovvero del responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - Dirigente
dell’Area risorse umane e finanziarie.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia dei dati personali» e il «Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e, in particolare gli articoli 678 e 1014, che
prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni, congedati senza demerito, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «Disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista
dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo
i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c),
d), e) ed f) e al comma 5»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
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»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 2006 - 2009
e il biennio economico 2006 - 2007, del 16 ottobre 2008, e il Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca triennio 2016 - 2018, del 19 aprile 2018;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Pavia»;
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Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 352/2017, del
28 novembre 2017, e n. 345/2018, del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei Punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018/2020 e 2019/2021;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 370/2018, del
20 dicembre 2018, avente a oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
Considerato che, con nota prot. n. 63095 del 16 maggio 2019,
l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità interna,
riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio, ai sensi
dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e nel rispetto dell’art. 7
del «Regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato dell’Università degli Studi di Pavia», nonché,
con nota prot n. 82352 del 26 giugno 2019, la procedura di mobilità
compartimentale e intercompartimentale, prevista dagli articoli 29-bis
e ss. del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di
categoria D/1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Centro grandi strumenti dell’Università degli Studi
di Pavia (per il supporto all’utilizzo dei microscopi confocali e TIRF);
Considerato che con nota prot n. 82351 del 26 giugno 2019, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, Servizio organizzazione
uffici e fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni,
reclutamento, mobilità e valutazione, questo Ateneo, ai sensi dell’art. 34
bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di personale a tempo indeterminato
di categoria D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Centro grandi strumenti dell’Università degli Studi
di Pavia (per il supporto all’utilizzo dei microscopi confocali e TIRF);
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le Università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2018 e anni
precedenti;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Centro grandi strumenti dell’Università degli Studi di Pavia
(per il supporto all’utilizzo dei microscopi confocali e TIRF). (COD.
2019-12-d1-cgs).
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà occuparsi di:
utilizzo di microscopio confocale e STED (Stimulated Emission
Depletion);
utilizzo di microscopio DLS (Digital Light Sheet);
utilizzo di microscopio TIRF (Total Internal Reflection
Fluorescence);
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occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale e delle apparecchiature necessarie;
attuare protocolli di ricerca in collaborazione con i docenti di
riferimento.
Per lo svolgimento di tali attività sono richieste:
conoscenza e capacità di utilizzo di tecniche di preparazione di
campioni per microscopia confocale, STED, DLS, TIRF;
conoscenza dell’operatività di base dei programmi per l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini e dei dati acquisiti con microscopia confocale, STED, DLS, TIRF.
Sono altresì richieste:
flessibilità nell’adattare le abitudini lavorative in funzione di
particolari esigenze delle strutture;
capacità di interagire con colleghi, docenti e studenti;
adattabilità in funzione delle situazioni e capacità di lavoro in team;
precisione e riproducibilità nello svolgimento delle funzioni
sperimentali;
buona conoscenza dell’inglese.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) Titolo di studio: è richiesto il possesso di una laurea magistrale
nelle seguenti classi di laurea:
LM 6 - Biologia;
LM 8 - Biotecnologie industriali;
LM 9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
LM17 - Fisica;
titolo equivalente alle classi di laurea sopra indicate ex decreto
ministeriale n. 509/1999 o vecchio ordinamento.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia,
oppure la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione,
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione
di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
2) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano) ovvero
cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
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.
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) Età non inferiore agli anni 18.
5) Idoneità fisica all’impiego.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul reclutamento militare.
7) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo.
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8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione dai
pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per via telematica utilizzando
la piattaforma «Pica» (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei). Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla
data di pubblicazione in Gazzetta, alla pagina:
https://pica.cineca.it/unipv/2019-12-d1-cgs dell’Università degli
Studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o
firma remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i
documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma
Digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i Titolari di Firme Digitali
Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato
dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze tecniche.
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La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di
scadenza.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al Servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o 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 che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
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viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente
bando.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto
dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso, devono essere prodotti in formato pdf. non
modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura «PICA», dovranno dichiarare i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando esclusivamente l’apposita sezione «TITOLI VALUTABILI».
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a NON allegare alla domanda di
ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non
potranno essere prese in considerazione ai fini della valutazione della
candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli Studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso spese concorso “2019-12-d1-cgs”» - IBAN: IT 77 X 05696 11300
000007000X47 - SWIFT: POSOIT22 - Banca Popolare di Sondrio, succursale di Pavia - Piazzale Ponte Coperto Ticino, n. 11, 27100 - Pavia.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2. ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.

— 61 —

18-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 83

Art. 6.
Prove d’esame

Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove

Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale
secondo il seguente programma:
prima prova scritta: verterà su una serie di domande a risposta
libera sintetica riguardanti istologia e citologia, microscopia confocale, microscopia confocale a super risoluzione (STED), microscopia a
foglietto di luce (DLS), microscopia total internal reflection fluorecence
(TIRF);
seconda prova scritta: verterà su criteri di ottimizzazione dei
parametri strumentali e sulle diverse modalità di acquisizione di immagini da preparati biologici del microscopio confocale Leica SP8;
prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte.
Sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese.

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale
di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.htm a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in
sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.

Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale, diario
e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova scritta.
Le prove concorsuali saranno espletate presso la sala riunioni del
Centro grandi strumenti dell’Università degli Studi di Pavia, via Bassi
n. 21 - Pavia, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 26 novembre 2019, alle ore 9,00;
seconda prova scritta: 27 novembre 2019, alle ore 14,30;
prova orale: 10 dicembre 2019, alle ore 9,30.
La pubblicazione di tale diario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
I candidati NON AMMESSI alla procedura concorsuale riceveranno comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie
brevi alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione
alla selezione.
Qualsiasi comunicazione relativa la procedura concorsuale sarà
comunicata esclusivamente sull’Albo Ufficiale di Ateneo all’indirizzo:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 1):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un massimo di punti 7):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche, lavori
originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
4. titoli professionali (fino ad un massimo di punti 1):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di
lavoro subordinato presso Università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni,
congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute presso
enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di
partecipazione.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
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Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo l’espletamento della
prima e della seconda prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verrà resa nota agli interessati prima
dell’effettuazione delle prove orali.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.

Art. 10.
Preferenze a parità di merito

L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro (art. 53 del decreto legislativo n. 165). Detta dichiarazione deve
contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di
precedenti rapporti d’impiego. Deve essere rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
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 dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati 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 è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).
Art. 11.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli Studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro
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Art. 13.
Informazioni sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, l’Università degli Studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per tramite del
responsabile protezione dati (C.so Strada Nuova n. 65 - 27100 Pavia,
PEC amministrazione-centrale@certunipv.it - email: privacy@unipv.it)
ovvero del responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - dirigente dell’area
risorse umane e finanziarie.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici responsabile del Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4 - 27100 Pavia, telefono 0382/984979-49884162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Pavia e - sempreché applicabili - quelle sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico
del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli Studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/
amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Pavia, 9 ottobre 2019
Il direttore generale: VARASIO
19E12550
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D4, per il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
di prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato (codice concorso
2019POE008):
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche, facoltà di
medicina e odontoiatria, settore concorsuale 06/D4, settore scientificodisciplinare MED/35, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a sedici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia, ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di indizione della
selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro
dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia, ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E12553

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore,
settore concorsuale 13/D4, a tempo determinato.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE

Visti:
lo Statuto della Sapienza Università di Roma;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
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il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera n. 24 del 22 gennaio 2019 con la quale il senato accademico ha confermato l’utilizzo dei criteri di ripartizione delle risorse
approvati con delibera n. 44/17 del 7 marzo 2017;
la nota n. 0033753 del 9 aprile 2019 con la quale l’Ateneo ha
comunicato al Dipartimento di scienze statistiche l’assegnazione delle
risorse per docenza per l’anno 2019 sulla base di quanto deliberato dal
Consiglio di amministrazione con delibera n. 107/2019 del 2 aprile
2019;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2019 punto O.d.G. n. 11.6 - con la quale, in coerenza con le risorse assegnate
dall’Ateneo e con la programmazione didattica, scientifica e strategica
è stata approvata l’assegnazione della risorsa al settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, settore concorsuale 13/D4 e l’avvio della procedura
concorsuale relativa a una posizione di ricercatore a tempo determinato
di tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, settore
concorsuale 13/D4
il bando RTD/A n. 03/19 (prot.n. 1341 del 27 agosto 2019) per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», tempo pieno, per il programma di ricerca relativo
alla tematica «Misurazione e gestione dei rischi di credito, liquidità e
mercato» - settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06 - pubblicato in data 27 agosto 2019 nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68;
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. XX del 4 ottobre
2019 nota 15.5 con la quale si approva la commissione giudicatrice.
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Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 180/2019 del
21 maggio 2019, con la quale è stato approvato il cofinanziamento di
una posizione per ricercatore a tempo determinato di tipo A;
Vista la delibera consiglio di Dipartimento seduta del 21 febbraio
2019;
Vista la disponibilità finanziaria sui Fondi del Dipartimento derivante dai proventi del contratto di ricerca per conto terzi stipulato con
l’AMA, trasferiti all’amministrazione centrale, da destinare al Fondo
unico di Ateneo e sui Fondi stanziati dal consiglio di amministrazione
con la delibera n. 133 del 27 aprile 2017 provenienti dalla ripartizione
dell’utile di esercizio 2016;
Visto il bando n. 8/2019, repertorio n. 34/2019, protocollo n. 1087
del 10 luglio 2019 pubblicato il 2 agosto 2019, con il quale è stata
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, in forma seminariale per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca coerente con gli obiettivi del settore scientifico-disciplinare, con
particolare riferimento al progetto «Confronto fra differenti filosofie
protesiche nella chirurgia ricostruttiva di anca», per il settore scientifico-disciplinare MED/33, settore concorsuale 06/F4, pubblicato in data
2 agosto 2019 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 1° settembre 2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento in data 26 settembre
2019, con cui è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;

Dispone

Decreta

che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
Elisabetta Allevi, (Università di Brescia, PO);
Carlo Mari, (Università degli studi di Chieti e Pescara, PO);
Giulia Rotundo, (Sapienza Università di Roma, PA);
membri supplenti:
Riccardo Cambini, (Università degli studi di Pisa, PO);
Maria Gabriella Graziano, (Università di Napoli Parthenope,
PO);
Vittorio Moriggia, (Università di Bergamo).

la nomina della commissione giudicatrice (D.D. n. 38/2019), per
l’espletamento della procedura prevista dal bando di cui in premessa,
che sarà così composta:
membri effettivi:
prof. Villani Ciro, P.O. MED/33, Università degli studi di Roma
«La Sapienza»;
prof. Farsetti Pasquale, P.O. MED/33, Università degli studi di
Roma «Tor Vergata»;
prof. Logroscino Giandomenico, P.A. MED/33, Università degli
studi dell’Aquila;
membri supplenti:

Roma, 7 ottobre 2019

prof. Moretti Biagio, P.O. MED/33, Università degli studi di
Bari «Aldo Moro»;

Il direttore: VICHI
19E12611

prof. Saggini Raoul, P.O. MED/34, Università degli studi
«Gabriele D’Annunzio» - Chieti-Pescara;

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore,
settore concorsuale 06/F4, a tempo determinato e definito.

prof. Porcellini Giuseppe, P.A. MED/33, Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente decreto, decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione, da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche
dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
Roma, 1° ottobre 2019
Il direttore: VILLANI
19E12614
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore,
settore concorsuale 06/F4, a tempo determinato e pieno.

DEL

4a Serie speciale - n. 83

Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le
eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico
intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di
componente della commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE,
MEDICO LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE

Roma, 1° ottobre 2019
Il direttore: VILLANI

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019 con la quale è stata attribuita una posizione per ricercatore
a tempo determinato di tipo A;
Vista la delibera consiglio di Dipartimento seduta del 20 giugno
2019;
Vista la disponibilità finanziaria presso l’Ateneo;
Visto il Bando n. 9/2019 Rep. n. 35/2019 prot. n. 1088 del
10 luglio 2019 pubblicato il 2 agosto 2019 con il quale è stata indetta
una procedura selettiva per titoli e colloquio in forma seminariale
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma
di ricerca coerente con gli obiettivi del SSD, con particolare riferimento al progetto «Implementazione della chirurgia della colonna
dall’infanzia all’età geriatrica: dalla patologia al trauma, alle fratture
da fragilità», per il settore scientifico-disciplinare MED/33 SC 06/
F4, pubblicato in data 2 agosto 2019 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 61.
Vista la scadenza del bando suddetto in data 1° settembre 2019;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento in data 26 settembre
2019 con cui è stata approvata la composizione della commissione giudicatrice attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
in base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:
la nomina della commissione giudicatrice (D.D. n. 39/2019), per
l’espletamento della procedura prevista dal bando di cui in premessa
che sarà così composta:
Membri effettivi:
prof. Maccauro Giulio - P.O. MED/33 - Università Cattolica
del Sacro Cuore - Roma;
prof. Mariconda Massimo - P.O. MED/33 - Università degli
studi di Napoli «Federico II»;
prof. Cinotti Gianluca - pubblica amministrazione MED/33 Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Membri supplenti:
prof. Farsetti Pasquale - P.O. MED/33 - Università degli studi
di Roma «Tor Vergata»;
prof. Catani Fabio - P.O. MED/33 - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia;
prof. Gumina Stefano - pubblica amministrazione MED/33 Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, del presente
decreto, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, da
parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.

19E12615

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica e 09/G2 -Bioingegneria.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito due procedure comparative di selezione per il reclutamento
di due ricercatori universitari (junior) per le esigenze di Ateneo, come
specificato:
n. 1 posto: Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche,
psicologiche – Macro-settore 11/E – Psicologia, - Settore concorsuale
11/E4 – Psicologia clinica e dinamica, - Settore scientifico-disciplinare
M-PSI/08 - Psicologia clinica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
legge n. 240/2010;
n. 1 posto: Area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione
- Macro-settore 09/G - Ingegneria dei sistemi e bioingegneria, - Settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria, - Settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato ai
bandi e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, Piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di 30
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 - Sassari - per via telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale dei bandi di concorso (decreti rettorali
nn. 2853, 2854, prot n. 111167, 111214, del 2 ottobre 019), sono visibili
sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e-mail: a.manzoni@uniss.it
19E12716
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di un ricercatore universitario (junior) per le esigenze del Dipartimento
di Scienze umanistiche e sociali dell’Università degli studi di Sassari:
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche - Macro-settore 11/B - Geografia, - Settore concorsuale 11/B1
- Geografia - Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia
economico politica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatta su
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, Piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di 30
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 - Sassari - per via telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso (decreto rettorale
n. 2932, prot n. 113867 dell’8 ottobre 2019), è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatoriscadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e-mail: a.manzoni@uniss.it
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- Area 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione - Macrosettore 09/G - Ingegneria dei sistemi e bioingegneria, - Settore concorsuale 09/G1 - Automatica, - Settore scientifico disciplinare INGINF/04 – Automatica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
n. 240/2010 - n. 1 posto per le esigenze del Dipartimento di Chimica
e farmacia;
- Area 08 - Ingegneria civile e architettura - Macro-settore 08/B
- Ingegneria strutturale e geotecnica, - Settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni, - Settore scientifico disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
n. 240/2010 - n. 1 posto per le esigenze del Dipartimento di Architettura
design e urbanistica.
Le domande di ammissione alle procedure di selezione, redatte su
carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato ai
bandi e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, Piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di 30
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 - Sassari - per via telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso con i relativi posti
messi a concorso (decreto rettorale n. 2938, prot n. 114056, dell’8 ottobre 2019), è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di
Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso
Per informazioni contattare l’Ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e-mail: a.manzoni@uniss.it
19E12721

19E12720

Procedure di selezione per la copertura
di sei ricercatori, per vari Dipartimenti

UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO

Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di complessivi sei ricercatori universitari (senior) per le esigenze di vari
dipartimenti di Ateneo, interamente finanziati dal Piano straordinario
ricercatori 2019, come specificato:
- Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie - Macro-settore 07/G Scienze e tecnologie alimentari, Settore concorsuale 07/G1 - Scienze e
tecnologie animali, Settore scientifico disciplinare AGR/18 - Nutrizione
e alimentazione animale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge
n. 240/2010 - n. 1 posto per le esigenze del Dipartimento di agraria;
- Area 06 - Scienze mediche - Macro-settore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, - Settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, Settore scientifico disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), legge n. 240/2010 - n. 1 posto per le esigenze del Dipartimento di
Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali;
- Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche - Macro-settore 10/I - Ispanistica, - Settore concorsuale 10/
I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane, - Settore
scientifico disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 - n. 1
posto per le esigenze del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali;
- Area 13 - Scienze economiche e statistiche - Macro-settore 13/A - Economia, - Settore concorsuale 13/A2 -Politica economica,
- Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica economica, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 - n. 1 posto per
le esigenze del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali;

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica.
Si comunica che l’Università telematica internazionale Uninettuno
ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del vigente
regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, una procedura selettiva per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo come di seguito indicato:
Facoltà di psicologia: settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia
dinamica, ruolo di professore associato, regime di impegno a tempo
definito.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nel rispettivo bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E12598
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per la direzione tecnica e logistica.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente concorso pubblico: concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1,
area amministrativa-gestionale per la Direzione tecnica e logistica (Cod
2019epta007). Le domande di ammissione dovranno essere presentate
esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista
nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo
giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
19E12547

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione tecnica e logistica.
Si comunica che l’Università di Verona ha indetto il seguente
concorso pubblico: concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
per la Direzione tecnica e logistica (Cod 2019dta008). Le domande
di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nel bando, entro il
termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre
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dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi
19E12548

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato
respiratorio, per il Dipartimento di medicina.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto la procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore associato (cod. 2019pa18010):
Dipartimento di medicina, una unità, settore concorsuale 06/D1
- Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi - sul sito web del M.I.U.R.
e sul sito web dell’Unione europea.
19E12655

ENTI LOCALI
COMUNE DI ABANO TERME

COMUNE DI AFRAGOLA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli 1014 e
678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Categoria economica: C1
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
della durata quinquennale
Termine della presentazione della domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.abanoterme.net - sezione bandi e concorsi
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale all’indirizzo PEC:
abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net oppure a: personale@abanoterme.
net oppure ai numeri telefonici: 049/8245209-254-250.
19E12625

È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Afragola il
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di due posti di assistente sociale - categoria D del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il
sito www.comune.afragola.na.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», ed in forma integrale all’albo pretorio del
Comune e sul sito internet: www.comune.afragola.na.it

19E12619
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COMUNE DI AGEROLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 35,45%.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per la copertura,
a tempo indeterminato e parziale al 35,45%, di un posto di categoria
C, nel profilo di istruttore tecnico presso il settore lavori pubblici e
ambiente.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
di trenta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
web istituzionale del comune all’indirizzo http://www.comune.agerola.
na.it - Sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Agerola - settore
LL.PP. e ambiente (tel. 081/8740240-242).
19E12654

COMUNE DI ARCORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, di cui uno
a tempo pieno e uno parziale trenta ore.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di collaboratore
amministrativo - categoria B3, di cui uno a tempo pieno ed uno parttime trenta ore.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it in Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - telefono 039/6017333-338.
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Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E12656

COMUNE DI BOARA PISANI
Concorso pubblico, per titoli ed per esami, per la copertura
di un posto di operaio specializzato, autista, categoria B3,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed per esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un operaio specializzato - autista categoria
B3. Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.boarapisani.pd.it
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. Il calendario
e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove
concorsuali verranno comunicati con successivo avviso sul sito web istituzionale nella sezione dedicata e sopramenzionata.
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».
19E12624

Concorso pubblico, per titoli ed per esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo/contabile,
categoria D1. Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.boarapisani.pd.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso. Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verranno comunicati con successivo
avviso sul sito web istituzionale nella sezione dedicata e sopramenzionata.
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».
19E12628

19E12653

COMUNE DI BORDIGHERA
COMUNE DI BAGNONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, responsabile
d’area, categoria D1, 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 contabile, responsabile d’area, categoria giuridica D1, presso il Comune di Bagnone (MS).
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale
del Comune di Bagnone: www.comune.bagnone.ms.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio
on-line dell’ente.
Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante
pubblicazione sull’albo pretorio informatico del Comune e sul sito
internet istituzionale del Comune di Bagnone www.comune.bagnone.
ms.it - Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge. Eventuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi
strumenti.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato, da assegnare al comando di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un «agente di polizia locale» (categoria C accesso iniziale C.1) da assegnare al comando polizia locale.
Per essere ammessi al concorso si deve formulare istanza di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito del Comune di Bordighera - www.bordighera.it - sezione Amministrazione trasparenza - Bandi
di concorso.
Scadenza presentazione domande: termine perentorio delle ore 13
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda verranno pubblicati
all’albo pretorio informatico e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso del Comune di Bordighera.
19E12626
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COMUNE DI BORNO

COMUNE DI CAPRINO VERONESE

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto a tempo pieno e un posto a tempo
parziale 50%.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, area tecnica.

Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per la copertura
di due posti, di cui un posto a tempo pieno ed indeterminato e un posto
a tempo parziale (50%) ed indeterminato, di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C, C.C.N.L. - comparto funzioni locali.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Borno www.comune.borno.bs.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E12630

19E12648

COMUNE DI BRONI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria
D, tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che in esecuzione della determinazione del responsabile del settore finanziario n. 109 del 3 ottobre 2019 è indetto concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D, tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato all’albo
pretorio dell’ente e sul sito istituzionale del Comune di Broni www.
comune.broni.pv.it nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 5 novembre 2019, alle ore 12,30.
Per informazioni rivolgersi al servizio finanziario del Comune di
Broni, tel. 0385/257011 - alla risposta digitare il n. 240.
19E12561

COMUNE DI CALDIERO

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di
istruttore amministrativo-contabile - categoria C. Il Comune di Carobbio degli Angeli intende reperire domande relative al bando di concorso per il conferimento in ruolo di un posto con profilo di istruttore
amministrativo-contabile - categoria C, da collocare presso il settore
economico-finanziario.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
di domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
del comune www.comune.carobbio.bg.it in «Amministrazione trasparente». Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Per qualsiasi informazione è possibile contattare
il servizio personale al numero 035/4276205, e-mail: milena.pagani@
comune.carobbio.bg.it
19E12662

Graduatoria finale della selezione pubblica per la copertura,
mediante contratto di formazione e lavoro, di un posto di
istruttore amministrativo, area lavori pubblici, categoria
C, a tempo parziale trenta ore.
Si avvisa che sul sito istituzionale del Comune di Caldiero (VR), è
pubblicata la graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica per
la copertura mediante contratto di formazione e lavoro, di un posto di
categoria C, istruttore amministrativo, area lavori pubblici, tempo parziale trenta ore, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del
2 luglio 2019.
19E12591

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico,
operaio specializzato, categoria B3, da assegnare all’area tecnica.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare i requisiti di ammissione, le materie di esame e lo schema
della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune
di Caprino Veronese www.comune.caprinoveronese.vr.it nella home
page - Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le date, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate
sul sito internet istituzionale del Comune di Caprino Veronese www.
comune.caprinoveronese.vr.it nella home page - Albo pretorio on-line.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Caprino Veronese - tel. 045/6209937 e-mail personale@
comune.caprinoveronese.vr.it

COMUNE DI CASTEL MELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area finanziaria e tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile - categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso l’area finanziaria e tributi.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Castel Mella all’indirizzo: www.comune.
castelmella.bs.it o ritirabili presso l’ufficio personale dell’ente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Castel
Mella (BS) tel. 030 2550844, e-mail personale@comune.castelmella.bs.it
19E12669

COMUNE DI CEGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che con determinazione primo settore n. 64 del 4 ottobre
2019 il Comune di Ceggia (VE) ha indetto il concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore tecnico, categoria giuridica C, CCNL enti locali 2016-2018.
Scadenza della presentazione della domanda entro le ore 12,00 del
4 novembre 2019.
Le date delle prove d’esame sono indicate nel bando pubblicato sul
sito del Comune di Ceggia (VE).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.
comune.ceggia.ve.it e seguire le indicazioni del bando.
19E12564

COMUNE DI CHIOGGIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di coordinatore tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva del 50% dei posti per il personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di coordinatore tecnico,
categoria D, posizione economica D1, con riserva del 50% dei posti per
il personale interno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché lo schema della domanda sono
pubblicati nel sito internet www.chioggia.org
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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corso prioritariamente a volontario delle FF.AA. (militari di truppa delle
Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta) ai sensi e per gli effetti degli articoli 678 e
1014, decreto legislativo n. 66/2010.
Per quanto sopra, si dispone la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come rettificato, con proroga/riapertura dei termini di
presentazione della domanda, all’albo pretorio comunale e sul sito del
Comune di Cologna Veneta.
Si precisa altresì che, fermo restando la validità delle domande già
inoltrate a seguito della pubblicazione del precedente bando, il termine
di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando rettificato con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Cologna Veneta all’indirizzo www.comune.cologna-veneta.
vr.it nella sezione Bandi di Concorso.
19E12592

COMUNE DI CONIOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile regioni e EELL, categoria D, a tempo indeterminato
trentasei ore settimanali, per il servizio amministrativo/
contabile.
Il Comune di Coniolo rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/contabile regioni e EELL,
categoria D, posizione economica D1, trentasei ore settimanali, presso
il servizio amministrativo/contabile. Titolo di studio richiesto: possesso
del diploma di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM), o
vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche o commercio o equipollenti secondo quanto stabilito dalla normativa, conseguita
presso università statali o universitari legalmente riconosciuti ovvero
laurea triennale di primo livello (L) tra quelle appartenenti alle seguenti
classi L16 - L18 - L33.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Il testo integrale del bando e il modello di domanda scaricabili dal sito del Comune di Coniolo www.comune.coniolo.al.it
19E12670

19E12638

COMUNE DI CORTE FRANCA
COMUNE DI COLOGNA VENETA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 606 del 7 ottobre 2019, si
provvede ad integrare/modificare il bando di concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione di due unità di personale a tempo indeterminato
e pieno nel profilo professionale di agente di polizia locale, categoria giuridica C del C.C.N.L. comparto funzioni locali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 13 settembre 2019.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto
legislativo n. 66/2010, il bando di concorso, approvato con determinazione n. 516 del 26 agosto 2019, viene modificato ed integrato con la
previsione della riserva obbligatoria di uno dei due posti messi a con-

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso il settore tecnico, per l’anno 2019.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
nell’anno 2019, di un posto a tempo indeterminato e pieno del profilo
professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C e posizione
economica C1, presso il settore tecnico.
Termine di presentazione delle domande è il 20 dicembre 2019.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Corte Franca www.comune.cortefranca.bs.it - sezione Bandi di Concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/984488).
19E12691
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COMUNE DI DESIO

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area affari generali/servizi demografici.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area cultura, sport,
servizi sociali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di funzionario, categoria D, da destinare
all’area affari generali/servizi demografici.
Scadenza presentazione domande: entro il 31 ottobre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione/Bandi di concorso e avvisi di mobilità/bandi
di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362-392270/1).
19E12567

COMUNE DI FONTE NUOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il Comune di Fossalta di Portogruaro, indice un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, posizione economica D1, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area cultura, sport, servizi sociali.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le
ore 24,00 del medesimo giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Fossalta di Portogruaro www.comune.fossaltadiportogruaro.
ve.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce Bandi di concorso. Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro, piazza Risorgimento n. 9, tel. 0421/249511.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 19 dicembre 2019, alle ore 9,00;
prova scritto/pratica: 19 dicembre 2019, alle ore 11,00;

Il Comune di Fonte Nuova, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
due assistenti sociali, categoria D1.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della
domanda on-line è pubblicata sul sito: www.fonte-nuova.it
La domanda deve essere trasmessa a pena di esclusione tramite
apposito form on-line, entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo della pubblicazione del presentre estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

prova orale: data da stabilire entro il 31 dicembre 2019.
Le prove si terranno presso locale in disponibilità del Comune.
Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 13 dicembre
2019, alle ore 15,00 presso locale in disponibilità del Comune.
19E12641

COMUNE DI FRANCAVILLA D’ETE

19E12586

COMUNE DI FORMELLO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per l’area economico finanziaria.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, di un posto di
istruttore amministrativo contabile e di un posto di agente
di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
parziale trenta ore settimanali ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, da assegnare all’area economico
finanziaria.

Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Formello www.
comune.formello.rm.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso,
all’Albo pretorio e sulla Home page, è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato,
di due posti di istruttore amministrativo, di un posto di istruttore amministrativo contabile e di un posto di agente di polizia locale.

Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Francavilla
D’Ete www.comunefrancavilladete.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio affari generali ai
numeri 06/90194247 - 06/90194202.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio personale del Comune tel. 0734/966131.

19E12589

19E12651
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COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

COMUNE DI GONZAGA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore affari generali e servizi alla persona,
ufficio anagrafe.

È indetta selezione pubblica, per titoli e per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di due unità di istruttori direttivi tecnici,
categoria giuridica D, posizione economica D1.
Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Gagliano del Capo, al seguente indirizzo: www.comune.gaglianodelcapo.le.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero:
tel. 0833/798312.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente 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».
19E12568

È indetta selezione pubblica, per mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare
al settore affari generali e servizi alla persona, ufficio anagrafe, con
rapporto a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione , nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Gonzaga: www.comune.gonzaga.
mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/526326.
19E12634

COMUNE DI GAIARINE

COMUNE DI ISEO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area sociale.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.

Il Comune di Gaiarine indice un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria giuridica D - posizione economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato presso l’area sociale.

Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, da
assegnare all’area finanziaria.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sul sito istituzionale del comune: www.comune.
iseo.bs.it sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso» nonché presso l’ufficio segreteria del Comune di
Iseo, tel. 030 980161.
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».

Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le
ore 24,00 del medesimo giorno.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Gaiarine www.comune.gaiarine.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce «Bandi di Concorso». Con le stesse
modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse.

19E12632

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.

COMUNE DI LACEDONIA

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Gaiarine Piazza Vittorio Emanuele II, 9 - tel. 0434/756538.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale,
categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 50%, per
l’area di vigilanza, servizio di polizia municipale.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 20 dicembre 2019 alle ore 9,00;
prova scritto/pratica: 20 dicembre 2019 alle ore 11,00;
prova orale: data da stabilire entro il 31 dicembre 2019.
Le prove si terranno presso locale in disponibilità del Comune.
Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 18 dicembre
2019 alle ore 15,30 presso locale in disponibilità del Comune.
19E12621

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50%, di un
posto di «istruttore di vigilanza - agente di polizia municipale» categoria
C1 - da assegnare all’area di vigilanza - servizio di polizia municipale.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
A partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando di
concorso si provvederà a pubblicare sul sito istituzionale del Comune di
Lacedonia, www.comune.lacedonia.av.it , nonché nell’apposita sezione
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«bandi di concorso», l’elenco dei candidati esclusi, ammessi o ammessi
con riserva a sostenere le prove scritte, ed il calendario delle date e della
sede delle prove d’esame.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e
personale ai candidati di ammissione alla prova scritta.
Il ricorso alla preselezione è previsto solo nel caso in cui il numero
dei candidati ammessi sia pari o superiore a cinquanta.
A tal riguardo, con avviso da pubblicarsi sul sito web istituzionale
www.comune.lacedonia.av.it nonché nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso», sarà pubblicata comunicazione in
merito allo svolgimento o meno della preselezione. La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati
ammessi alla procedura concorsuale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e il fac-simile della domanda sono reperibili sul sito
web istituzionale: www.comune.lacedonia.av.it nonché nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
È possibile chiedere informazioni o ritirare il bando ed il fac-simile
della domanda presso l’ufficio protocollo del Comune di Lacedonia
(AV), Corso Amendola n. 10, nell’orario di apertura al pubblico nei
giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, ed il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 telefono 0827 85035; - fax 0827 85051; - indirizzo di posta elettronica
certificata: protocollo.lacedonia@asmepec.it
19E12620

4a Serie speciale - n. 83

La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente online mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di mobilità.
Le domande di ammissione potranno essere presentate dall’8 ottobre 2019 e sino alle ore 23,59 del 7 novembre 2019.
Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la
domanda tramite il portale dedicato.
Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale: tel. 02/99097229/243.
19E12595

COMUNE DI LONATE POZZOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
previsti dal bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

COMUNE DI LARINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio ragioneria e tributi.

Il testo integrale del bando può essere scaricato dal sito: http://
lonatepozzolo.gov.it/

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
due istruttori contabili, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il servizio ragioneria e tributi.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
protratto il primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Sito internet: www.comune.larino.cb.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Larino tel. 0874/828213.

19E12652

19E12631

COMUNE DI LIMBIATE
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzare per la copertura di educatore
professionale, categoria C, a tempo determinato, pieno e/o
parziale, per sostituzione di personale in servizio presso
gli asili nido comunali.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per
la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo
determinato, full-time e/o part-time di educatore professionale, categoria C, posizione economica C1, CCNL comparto funzioni locali, per
sostituzione di personale in servizio presso gli asili nido comunali.
Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammissione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it. in > Trasparenza > Concorsi e/o
in > Home Page

COMUNE DI MANCIANO
Modifica del bando di concorso pubblico, per esami e per
titoli, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che con determinazione del responsabile del Servizio
personale è stata disposta la modifica del bando di concorso pubblico,
per esami e per titoli, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo (categoria D1
- C.C.N.L. regioni e autonomie locali), approvato con determinazione
dirigenziale n. 439 del 10 settembre 2019 e pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 20 settembre 2019, aumentando il numero di
posti da coprire da due a tre, di cui due da assumere presso il Comune
di Manciano e uno da assumere presso il Comune di Castell’Azzara,
ed elevando il numero degli ammessi alle prove concorsuali, in caso di
espletamento della prova preselettiva, da trenta a quaranta ivi compresi
gli eventuali candidati ex-aequo.
Resta ferma la scadenza fissata per la presentazione della domanda
e la riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Il presente avviso è pubblicato anche nel sito web del Comune
di Manciano, all’indirizzo http://www.comune.manciano.gr.it nella
sezione bandi di concorso.
19E12661
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COMUNE DI MONCALVO

COMUNE DI MONTELABBATE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di educatore professionale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il servizio socio assistenziale
dell’ASL al distretto di Casale Monferrato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 50%
diciotto ore ed indeterminato e di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo parziale 55,56% venti ore ed
indeterminato, per il settore tecnico, servizio urbanistica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C, educatore professionale, da assegnare al servizio socio assistenziale dell’ASL al distretto
di Casale Monferrato.
Requisiti obbligatori: titolo di educatore professionale classe di
laurea SNT 02 ovvero titolo di educatore professionale ai sensi del
decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, ovvero titolo
di educatore professionale ai sensi del decreto del Ministero della salute
del 22 giugno 2016 (tabella A - Sezione B Titoli equipollenti), iscrizione all’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, così
come previsto dal decreto Ministro della salute 13 marzo 2018, art. 1,
comma 1, lettera p), e comma 4.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al Comune di Moncalvo, piazza Buronzo n. 2 14036 Moncalvo (Asti) e potrà essere presentata direttamente all’ufficio
protocollo del Comune, spedita mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio protocollo del comune al suddetto indirizzo, oppure
tramite pec all’indirizzo protocollo.moncalvo@pec.it entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove:
prova preselettiva (eventuale) 20 novembre 2019; prova scritta
25 novembre 2019; prova orale 29 novembre 2019 tutte ore 9,30 sede
comunale piazza Buronzo n. 2.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, del
comparto funzioni locali, con prestazione a tempo parziale al 50% pari
a diciotto ore ed indeterminato ed un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, con prestazione a tempo parziale al
55,56% pari a venti ore ed indeterminato da assegnare al settore tecnico,
servizio urbanistica.
Scadenza presentazione domanda di ammissione: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta teorica: 4 dicembre 2019, ore 15,00;
seconda prova a contenuto pratica: 5 dicembre 2019, ore 9,30.
La data della prova orale sarà comunicata all’esito della valutazione delle prove scritte, insieme con l’elenco degli ammessi a sostenere la prova orale, mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e
sul sito web istituzionale accessibile all’indirizzo www.montelabbate.
net — Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
di Montelabbate accessibile all’indirizzo www.montelabbate.net —
Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio personale, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, telefonicamente al
numero 0721/473216 - 473225, mail: e.cavalli@montelabbate.net
19E12647

Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito del Comune http://
www.comune.moncalvo.at.it

COMUNE DI NAPOLI

Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
del comune o telefonando al n. 0141 917505.

Mobilità per la copertura di quattro posti
di dirigente di area amministrativa/tecnica

19E12560

COMUNE DI MONTEFIASCONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo parziale 50% ed indeterminato.

Si rende noto che l’amministrazione comunale di Napoli procederà
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.napoli.
it di un avviso di mobilità per il reclutamento di quattro dirigenti di
area amministrativa/tecnica in esecuzione della deliberazione di giunta
comunale n. 214 del 13 maggio 2019, con la quale è stato approvato
il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 - annualità 2019.
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’avviso di selezione consultando il sito istituzionale dell’ente a decorrere dal 5 novembre 2019.
19E12657

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a regime di tempo
parziale (part time al 50%) e a tempo indeterminato.

Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
sei posti di dirigente di area amministrativa/tecnica, a
tempo determinato e pieno.

Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Si rende noto che l’amministrazione comunale di Napoli procederà
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.napoli.it
di un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di sei dirigenti di area amministrativa/tecnica nell’ambito della programmazione del fabbisogno di
personale per l’annualità 2019.
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’avviso di selezione consultando il sito istituzionale dell’ente a decorrere dal 5 novembre 2019.

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 all’albo on line del Comune di Montefiascone
e sul sito internet dell’ente www.comune.montefiascone.vt.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
19E12642

19E12658
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Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo agronomo, categoria
D1, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che l’amministrazione comunale di Napoli procederà
alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.comune.napoli.it
di un avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di quattro istruttori direttivi agronomi, categoria D1, nell’ambito della programmazione del fabbisogno
di personale per l’annualità 2019.
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’avviso di selezione consultando il sito istituzionale dell’ente a decorrere dal 5 novembre 2019.
19E12659

4a Serie speciale - n. 83

COMUNE DI ORZINUOVI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza presentazione domande: la domanda di ammissione
alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando di concorso pubblico, indirizzata al Comune di Orzinuovi (BS),
via Arnaldo da Brescia n. 2 - 25034 Orzinuovi (BS), dovrà pervenire
al Comune di Orzinuovi (BS) entro e non oltre il termine perentorio di
venerdì 22 novembre 2019 ore 13,00.
Verranno considerate valide le domande che risultino spedite per
posta raccomandata entro la scadenza del termine purché pervengano al
Comune di Orzinuovi entro i quattro giorni successivi.

COMUNE DI NULVI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore finanziario, personale, tributi e sistemi informatici, riservato ai disabili, ai
sensi dell’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999.

Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo di
domanda direttamente dal sito: www.comune.orzinuovi.bs.it nella sezione
«Bandi di concorso di Amministrazione trasparente e nella home page».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Orzinuovi (BS) ai seguenti recapiti telefonico:
030/9942222; fax 030/941163; e-mail: personale@comune.orzinuovi.
bs.it

In esecuzione della determina n. 38 del 6 settembre 2019, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria C e profilo professionale istruttore informatico, presso il settore finanziario, personale, tributi e sistemi informatici, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999.

19E12636

Scadenza presentazione delle domande di partecipazione entro le
ore 12,00 del 31 ottobre 2019.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale, per il servizio sviluppo
informatico.

Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Nulvi www.
comune.nulvi.ss.it nella sezione Il Comune informa - Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al settore,
tel. 079/5779017.
19E12588

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale del profilo professionale istruttore direttivo informatico, categoria giuridica D e posizione economica
D1, presso il servizio sviluppo informatico.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Palazzolo sull’Oglio www.comune.
palazzolosulloglio.bs.it - sezione Bandi di Concorso.

COMUNE DI OROSEI

Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583).

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande è il 20 novembre
2019.
19E12643

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e
indeterminato.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni 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 e il modello di domanda sono pubblicati
nell’albo on-line e sul sito www.comune.orosei.nu.it (Amministrazione
trasparente - Concorsi).
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio affari
generali, tel. 0784/996921 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 14,00); indirizzo di posta elettronica: segreteria@comuneorosei.it protocollo@pec.comuneorosei.it
19E12635

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Pieve del Grappa rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, C.C.N.L. 31 marzo
1999 e C.C.N.L. 21 maggio 2018.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Ulteriori informazioni, sono reperibili sul sito del Comune www.
comune.pievedelgrappa.tv.it nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.

Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E12587

Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio personale del comune e sul sito internet, nella sezione bandi di
concorso: http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/concorsi
Per informazioni tel. 07085954209.

COMUNE DI PIOMBINO DESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale trentatré ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale 91,67% (trentatré ore settimanali su trentasei) ed
indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria professionale D,
con eventuale attribuzione di posizione organizzativa.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda di partecipazione al concorso sono reperibili presso il sito del Comune di Piombino
Dese www.comune.piombinodese.pd.it - Amministrazione Trasparente
- Bandi di Concorso.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Piombino
Dese tel. 0499369440 (sig.ra Alessio Patrizia oppure, ufficio unico
del personale della Federazione dei Comuni del Camposampierese:
tel. 0499315684 dott.ssa Betto Adelaide).
19E12629

COMUNE DI PITIGLIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto
di collaboratore professionale, autista, categoria B
In esecuzione della determina n. 131/2019, è indetto concorso, per
soli esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale,
autista, categoria B, posizione economica B.3.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pitigliano www.
comune.pitigliano.gr.it nella sezione Amministrazione Trasparente —
Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale tel. 0564-616322
int. 4.
19E12649

19E12668

COMUNE DI RAVENNA
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di vari posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile e di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Sono indette selezioni pubbliche, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di:
1) diversi posti di istruttori direttivi amministrativi contabili categoria D - posizione economica D1. Si rinvia al bando integrale per
l’esatta definizione del numero dei posti, assegnazione, riserve di posti
a favore del personale dipendente del Comune di Ravenna inquadrato
nella Categoria C - CCNL Funzioni locali ai sensi dell’art. 5, comma 2
del vigente Regolamento delle Selezioni nonché riserve di posti a
favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4
e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010;
2) diversi posti di istruttori direttivi culturali - categoria D Posizione economica D1 da assegnare all’Area culturale del Comune
di Ravenna (istituzione Museo d’arte della città, Istituzione biblioteca
classense, U.O. Politiche e attività culturali). Si rinvia al bando integrale
per l’esatta definizione del numero dei posti, assegnazione, riserve di
posti a favore del personale dipendente del Comune di Ravenna inquadrato nella categoria C - CCNL Funzioni locali ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del vigente regolamento delle selezioni nonché riserve di
posti a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Requisiti: titolo di studio universitario ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nei bandi integrali 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.

COMUNE DI QUARTUCCIU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
Il Comune di Quartucciu rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e
678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.

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 del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata negli specifici bandi di selezione.
19E12622
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COMUNE DI RECOARO TERME

COMUNE DI SALUDECIO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore amministrativo AA.GG.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di collaboratore tecnico, conduttore macchine operatrici complesse, categoria giuridica di accesso
B3.
Scadenza termine presentazione domande: ore 12,30 del 18 novembre 2019.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune
di Recoaro Terme http://www.comune.recoaroterme.vi.it nella
sezione Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso

È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura
con contratto a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica di ingresso
C/1, presso il settore amministrativo AA.GG. del Comune di Saludecio.
Requisiti: per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica
possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente
avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
diploma di scuola media superiore (diploma di maturità);
avere l’idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà
di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto, in base
alla normativa vigente, allo scopo di accertare se abbia l’idoneità necessaria per poter esercitare le funzioni connesse al posto da ricoprire;
gli altri titoli, stati e qualità richiesti dal bando.
L’amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Modalità della selezione: la selezione si svolgerà, per esami,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta mercoledì 4 dicembre 2019, ore 9,00;
seconda prova scritta giovedì 5 dicembre 2019, ore 9,00;
prova orale venerdì 13 dicembre 2019, ore 9,00.
Presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì
18 novembre 2019.
La domanda di ammissione al concorso può essere presentata o
direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Saludecio o inviata
per posta raccomandata all’indirizzo Comune di Saludecio, p.zza Santo
Amato Ronconi n. 1 - 47835 Saludecio (RN) o attraverso Pec all’indirizzo
di Posta elettronica certificata comune.saludecio@legalmail.it
In tutti i casi sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere scritta
la seguente causale: Concorso pubblico, per esami, per due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1.
Copia del presente bando con lo schema di domanda e ogni altra
informazione utile è scaricabile sul sito internet all’indirizzo http://www.
comunesaludecio.it nella sezione «Amministrazione trasparente» → Bandi
di concorso → link: Bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica di ingresso
C/1, presso settore amministrativo AA.GG..
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di Saludecio, tel. 0541/869703-869705.

19E12646

COMUNE DI ROCCA PIETORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato,
da assumersi inizialmente part-time venticinque ore settimanali e da estendersi a trentasei ore settimanali nell’arco
del triennio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato, di istruttore tecnico, categoria C1 C.C.N.L. funzioni locali, da assumersi inizialmente part time venticinque ore settimanali e da estendersi a trentasei ore settimanali nell’arco del triennio,
presso il Comune di Rocca Pietore.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Rocca Pietore entro le ore 12,00 di lunedì 18 novembre 2019 secondo
le modalità e i termini indicati nel bando di concorso.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Rocca Pietore: http://www.comune.roccapietore.bl.it/web/roccapietore , sezione Amministrazione trasparente,
link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437721178; posta elettronica: segretario.rocca@agordino.bl.it
19E12690

19E12590

COMUNE DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente area politiche comunitarie, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
area politiche comunitarie.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Salerno www.comune.salterno.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente utilizzando lo schema di domanda, allegato al bando,
secondo le modalità in esso stabilite, e dovranno essere presentate o
inoltrate, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E12593

COMUNE DI SAN COSTANZO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore tecnico.
È indetto avviso di mobilità volontaria per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C1,
presso il settore tecnico del Comune di San Costanzo, da altre amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione alla selezione possono essere presentate al Comune di San Costanzo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di San
Costanzo (www.comune.san-costanzo.pu.it).
19E12660
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo servizi demografici, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore servizi sociali e al
cittadino.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Sarule, via E. Lussu, ufficio personale, tel. 0784/76017. Il bando integrale è visionabile sul sito
www.comunesarule.nu.it sezione Albo pretorio on-line e nella sezione
Concorsi.

È indetto un avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo servizi
demografici - categoria C1, presso il settore servizi sociali e al cittadino del Comune di San Costanzo, da altre amministrazioni ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione alla mobilità possono essere presentate al Comune di San Costanzo entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di San
Costanzo (www.comune.san-costanzo.pu.it).

19E12639

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
parziale trenta ore ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico-geometra, area tecnica, categoria C,
posizione economica C1, tempo parziale trenta ore ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
diploma di geometra o equipollente, di durata quinquennale
rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico
statale,

19E12664

oppure:

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

diploma di laurea triennale in ingegneria civile e ambientale (decreto
ministeriale n. 509/1999, classe 08 - decreto ministeriale n. 270/2004,
classe L-7) magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria o equipollenti (classe 28/S, decreto ministeriale n. 509/1999 - classe
LM23/LM24/LM26, decreto ministeriale n. 270/2004);

È indetta procedura concorsuale di reclutamento speciale a regime,
per titoli ed esami, finalizzata a valorizzare, con apposito punteggio,
l’esperienza professionale maturata presso il Comune di San Giovanni
Teatino dal personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 35, comma 3bis, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di istruttore contabile, categoria C del CCNL regioni ed enti locali.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Scadenza termini: 3 novembre 2019.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di San Giovanni Teatino www.comunesgt.gov.it
Copia bando e schema di domanda sono reperibili sul sito: www.
comunesgt.gov.it - Trasparenza - Bandi e concorsi o presso l’ufficio
personale del Comune di San Giovanni Teatino (tel. 085/44446234).

diploma di laurea triennale in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (decreto ministeriale n. 509/1999, classe 04), scienze dell’architettura e tecniche dell’edilizia (decreto ministeriale n. 270/2004,
classe L17/L23);

19E12562

diploma di laurea pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (classe 54/S, decreto ministeriale n. 509/1999 e LM48, decreto
ministeriale n. 270/2004);

COMUNE DI SARULE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, area economico-finanziaria, categoria
giuridica C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
diploma di ragioniere o perito commerciale di durata quinquennale rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico statale o equipollenti,
oppure:
diploma di laurea triennale in scienze economiche (decreto ministeriale n. 509/1999 - decreto ministeriale n. 270/2004);
laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in economia
e commercio (vedi bando).
Scadenza termine per la presentazione della domanda: 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».

diploma di laurea triennale urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (decreto ministeriale n. 509/1999, classe
07);
diploma di laurea triennale scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (decreto ministeriale
n. 270/2004, classe L-21);
diploma di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica (vecchio ordinamento);
diploma di laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e
ambientale (vecchio ordinamento);

diploma di laurea architettura del paesaggio (classe 3S, decreto
ministeriale n. 509/1999), architettura e ingegneria edile (decreto ministeriale n. 509/1999, classe 4/S), architettura del paesaggio (classe LM3,
decreto ministeriale n. 270/2004), architettura e ingegneria edile-architettura (decreto ministeriale n. 270/2004, classe LM4) magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in architettura e equipollenti.
N.B.: per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in merito.
La dichiarazione di equipollenza va presentata contestualmente alla
domanda di partecipazione al concorso.
Abilitazione professionale all’esercizio della professione.
Scadenza termine per la presentazione della domanda: 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».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Sarule, via E. Lussu, ufficio personale, tel. 0784/76017-769171. Il bando integrale è visionabile
sul sito www.comunesarule.nu.it sezione Albo pretorio on-line e nella
sezione Concorsi.
19E12640
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COMUNE DI SILEA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto presso il Comune di Silea, con
riserva a favore delle Forze armate, e un posto presso il
Comune di Casale sul Sile.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo
pieno e indeterminato da impiegare uno presso il Comune di Silea (TV)
con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai sensi degli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e uno presso il Comune
di Casale sul Sile (TV).
Titolo di studio richiesto
Titolo di studio: diploma di geometra, o di perito edile, o di perito
in costruzioni, ambiente e territorio (CAT).
Si considerano assorbenti del titolo di studio richiesto i seguenti
diplomi di laurea:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale oppure laurea specialistica o laurea magistrale afferente alle
classi equiparate ai predetti diplomi di laurea ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009;
laurea di primo livello (nuovo ordinamento) appartenente alle
seguenti classi (decreto ministeriale n. 509/1999):
scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (classe 4);
urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale (classe 7);
ingegneria civile ed ambientale (classe 8);
laurea di primo livello (nuovo ordinamento) appartenente alle
seguenti classi (decreto ministeriale n. 270/2004):
scienze dell’architettura (classe L-17);
scienze e tecniche dell’edilizia (classe L-23);
scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (classe L-21);
ingegneria civile ed ambientale (classe L-7).
Termine presentazione domande: 18 novembre 2019.
Calendario delle prove
Eventuale preselezione: giovedì 28 novembre 2019, ore 15,00
(ingresso candidati ore 14,30) c/o scuola Media statale di Silea, via
Tezze n. 3 Silea (TV).
Prima prova scritta teorica: giovedì 5 dicembre 2019, ore 15,00
(ingresso candidati ore 14,30) c/o scuola media statale di Silea, via
Tezze n. 3 Silea (TV).
Seconda prova scritta pratica: giovedì 5 dicembre 2019 a seguire
termine della prima prova - stessa sede.
Prova orale: giovedì 12 dicembre 2019 c/o sede municipale del
Comune di Silea, via D.G. Minzoni n. 12 - Silea (TV) dalle ore 9,00.
Bando integrale e schema della domanda sono reperibili su http://
www.comuneweb.it/egov/Silea/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.
html
Per ulteriori informazioni: ufficio personale del Comune di Silea
tel. 0422/365709.
19E12637
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Alla presente selezione potranno presentare manifestazione di interesse coloro che sono inseriti in una graduatoria di merito, ancora valida
alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda,
approvata da altro ente, appartenente al comparto funzioni locali. La
graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di istruttore contabile, categoria giuridica C.
Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità previste
nell’avviso pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del
Comune di Squinzano, entro e non oltre il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di manifestazione di interesse, sono disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Squinzano all’indirizzo www.comune.
squinzano.le.it (all’Albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»).
19E12571

COMUNE DI VAL DI NIZZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi finanziari.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, servizi finanziari.
Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e il relativo diario delle prove è pubblicato sul sito internet del Comune http://www.comune.valdinizza.pv.it
nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale ai
seguenti recapiti: Tel. 0383578018 / 0383578201; PEC: comune.valdinizza@legalpec.it
19E12627

COMUNE DI VILLASIMIUS
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e
determinato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea o laurea quinquennale
(specialistica o magistrale) in ingegneria o titolo equipollente per legge.
Abilitazioni richieste: patente di guida di tipo B.

COMUNE DI SQUINZANO
Selezione pubblica, mediante utilizzo di graduatorie valide
ed approvate da altri enti, per la copertura di due posti di
istruttore contabile, categoria C, per il terzo settore.
È indetta una selezione pubblica relativa alla copertura di due
posti di istruttore contabile, categoria C, da assegnare al terzo settore
dell’ente mediante utilizzo di graduatorie valide ed approvate da altri
enti del comparto funzioni locali.

Termine di presentazione domande: entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando di selezione e moduli di domande possono
essere richiesti al tel. 070/7930219-233 / e-mail: personale@comune.
villasimius.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.
comune.villasimius.ca.it
19E12623
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COMUNE DI ZERBOLÒ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio di polizia locale.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico da parte del Comune
di Zerbolò (PV), per esami, per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare all’ufficio di polizia locale.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno
scaricare il bando integrale ed il modulo per la domanda dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.zerbolo.pv.it
19E12633

PROVINCIA DI RIETI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti per
vari profili professionali
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai volontari delle Forze armate,
per l’area affari generali del Comune di Massa Lombarda ed un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica del
Comune di Massa Lombarda.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato:
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C/1, riservato ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 presso l’area
affari generali del Comune di Massa Lombarda;
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C/1, presso l’area tecnica del Comune di Massa Lombarda.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E12667

La Provincia di Rieti indice le procedure di concorso pubblico, per
esami, per la copertura dei seguenti posti:
N.
unità Categoria

Profilo professionale

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO

Unità per esercizio
finanziario

1

D

Istruttore direttivo
amministrativo - avvocato

2019

1

D

Istruttore direttivo di vigilanza

2019

4

D

Istruttore direttivo tecnico

2019

2

C

Istruttore tecnico

6

D

Istruttore direttivo - Specialista
in attività amministrativo contabile

1

D

Istruttore direttivo informatico

2019

2

C

Istruttore amministrativo contabile

2019

1

B3

Collaboratore tecnico

2019

1

2019

1

2020

4

2019

2

2020

Conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo, a
tempo pieno e determinato, per il settore politiche sociali.
È indetta selezione pubblica, per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato, al profilo professionale di dirigente, categoria dirigenziale, ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000, da assegnare al settore politiche sociali dell’Unione dei
comuni del Distretto Ceramico.
Scadenza presentazione domande: 4 novembre 2019.
I requisiti di partecipazione sono indicati nell’avviso di selezione
in oggetto.
La copia integrale del bando di concorso dell’avviso di selezione
è reperibile sul sito internet dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico al seguente link https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E12594

Qualora il numero delle domande pervenute risultasse dieci volte
superiore ai posti messi a concorso riferiti a ciascuna procedura concorsuale, le prove d’esame potranno essere precedute da una prova
preselettiva.
Tutti coloro che faranno pervenire la domanda nei termini previsti
saranno ammessi con riserva alla selezione, prevedendo l’Amministrazione l’accertamento dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione
nelle successive fasi delle procedure concorsuali.
La presentazione delle domande scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono disponibili all’indirizzo internet: www.provincia.rieti.it -sezione «Bandi» e in Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».
19E12596

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio ambiente e patrimonio del Comune
di Maranello.
È indetto avviso di selezione, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato, nel profilo professionale di istruttore tecnico,
categoria C1, (C.C.N.L. comparto funzioni locali), da assegnare al Servizio «Ambiente e Patrimonio» del Comune di Maranello.
Scadenza presentazione domande: 18 novembre 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:
a) diploma di geometra (articolo 1, legge n. 75 del 7 marzo 1985),
ora sostituito dal diploma rilasciato dagli Istituti tecnici - «Costruzioni,
ambiente e territorio», di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 88;
b) diploma di perito edile;
c) diploma di perito agrario;
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d) diploma di perito industriale;
e) diploma di perito tecnico lauree assorbenti: i candidati che
non sono in possesso del titolo di studio di cui sopra dovranno possedere uno dei seguenti titoli di studio: lauree, di cui al decreto ministeriale 270/04 appartenenti ad una classe di equiparazione tra lauree
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali in:
- Architettura e ingegneria edile;
- Ingegneria civile e dei materiali;
- Ingegneria per l’ambiente ed il territorio;

4a Serie speciale - n. 83

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
DI VEDELAGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
58,33% ventuno ore settimanali ed indeterminato, per il
settore urbanistica ed ambiente del Comune di Loria.
L’Unione di comuni Marca Occidentale ha indetto una procedura
selettiva pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria C, con contratto di lavoro a tempo parziale al 58,33%
(ventuno ore settimanali) ed indeterminato, da destinare al settore urbanistica ed ambiente del Comune di Loria.

- 28/S ingegneria civile;
- Diploma di laurea in architettura;
- Ingegneria edile;
- Ingegneria edile-architettura;
- Scienze forestali e ambientali pianificazione territoriale;
- Urbanistica e ambientale;
- Biologia o equipollenti;
- Geologia o scienze della terra o lauree triennali di cui al
decreto ministeriale n. 509/99 ad esse equiparate come previsto dalla
tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009.
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/

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
I requisiti per la partecipazione, il diario delle prove d’esame e
la sede delle stesse, sono indicate nel bando integrale, che può essere
scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/home, sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
Nel caso sia necessaria la preselezione, l’informazione verrà resa
nota almeno due giorni prima, esclusivamente mediante pubblicazione
di un avviso sul sito istituzionale dell’Unione di comuni Marca Occidentale (www.marcaoccidentale.it/home).
Per informazioni: ufficio risorse umane tel. 0423/702848 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; e-mail: personale@marcaoccidentale.it

Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E12569
19E12702

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA DI
CASCINE TRA I COMUNI DI CASTELVERDE
E POZZAGLIO ED UNITI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio amministrativo, istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale.
Il segretario dell’Unione di comuni lombarda «Terra di Cascine»
tra i comuni di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti, Provincia di Cremona,
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al servizio
amministrativo, istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale
dell’Unione di comuni lombarda «Terra di Cascine» tra i comuni di
Castelverde e Pozzaglio ed Uniti.
Le domande possono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito
web del Comune di Castelverde, sede dell’Unione di comuni lombarda
«Terra di Cascine» http://www.comune.castelverde.cr.it nella sezione
Amministrazione trasparente Unione — Bandi di concorso — e all’albo
pretorio on-line dell’Unione.
19E12650

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
58,33% ventuno ore settimanali ed indeterminato, per il
settore lavori pubblici, manutentivo del Comune di Loria.
L’Unione di comuni Marca Occidentale ha indetto una procedura
selettiva pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico, categoria C, con contratto di lavoro a tempo parziale al 58,33%
(ventuno ore settimanali) ed indeterminato, da assegnare al settore
lavori pubblici – manutentivo del Comune di Loria.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
I requisiti per la partecipazione, il diario delle prove d’esame e
la sede delle stesse, sono indicate nel bando integrale, che può essere
scaricato dal sito www.marcaoccidentale.it/home, sezione «Amministrazione trasparente > bandi di concorso».
Nel caso sia necessaria la preselezione l’informazione, verrà pubblicata almeno due giorni prima della data, esclusivamente mediante
pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Unione di comuni
Marca Occidentale (www.marcaoccidentale.it/home).
Per informazioni: ufficio risorse umane tel. 0423/702848 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00; e-mail: personale@marcaoccidentale.it
19E12570
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UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DI PIANORO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto con riserva ai dipendenti
interni, presso i servizi del Comune di Ozzano dell’Emilia.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato a tempo pieno due posti di istruttore direttivo
amministrativo, cat. D - posizione economica D.1, di cui uno con riserva
ai dipendenti interni, presso i servizi del Comune di Ozzano dell’Emilia.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel 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 Savena Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Savena Idice https://uvsi.it
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it
19E12665

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto con riserva
ai dipendenti interni, presso i servizi anche associati al
Comune di Ozzano dell’Emilia.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato a tempo pieno di tre posti di istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione economica C.1, di cui uno con
riserva ai dipendenti interni, presso i servizi anche associati del Comune
di Ozzano dell’Emilia.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel 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 Savena Idice.
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione dei comuni Savena Idice https://uvsi.it
Per informazioni: personale@unionevallisavenaidice.bo.it

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e
pieno, di cui un posto presso il Comune di Bomporto, un
posto presso il Comune di Nonantola e un posto presso il
Comune di Ravarino.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
e ad orario intero di tre posti al profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, di cui uno presso il Comune di Bomporto,
uno presso il Comune di Nonantola, uno presso il Comune di Ravarino.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
II bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
19E12645

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per il settore
affari generali ed istituzionali del Comune di Cavriago.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare al settore affari generali ed istituzionali del Comune di Cavriago
(Reggio Emilia).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243773.
19E12663

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente,
per l’area servizi alla persona per il Comune di Casalecchio di Reno.

19E12666

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
DI CASTELFRANCO EMILIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
di polizia municipale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
e ad orario intero di un posto al profilo professionale di «istruttore di
polizia municipale» categoria C1 presso l’unione comuni del Sorbara.
Termine utile per la presentazione della domanda: il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito www.unionedelsorbara.mo.it
19E12644
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È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione di un dirigente, con contratto a tempo determinato, per l’area
servizi alla persona, Comune di Casalecchio di Reno.
Termine di presentazione domande: 18 novembre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
19E12554
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di direttore
dell’Azienda Insieme, servizi per la cittadinanza interventi sociali, a tempo determinato.
È indetta selezione per l’assunzione del direttore dell’Azienda Insieme,
servizi per la cittadinanza interventi sociali Valli Reno, Lavino e Samoggia, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Termine di presentazione domande: 18 novembre 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
19E12555

UNIONE LODIGIANA GRIFONE DI
CASALETTO LODIGIANO

4a Serie speciale - n. 83

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’ufficio comune per il servizio opere
pubbliche del Comune di Tolmezzo.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, ufficio
comune per il servizio opere pubbliche del Comune di Tolmezzo (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15 novembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della
Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia – ufficio del personale tel. 0433487711 - e-mail personale@carnia.utifvg.it
19E12556

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di istruttore tecnico, categoria C, a
tempo determinato.
È bandito un avviso per la formazione di una graduatoria di istruttori tecnici di categoria C con rapporto di lavoro a tempo determinato
da assumere in base alle esigenze dell’Unione.
Requisiti di ammissione: diploma di maturità quinquennale ad
indirizzo tecnico prodromico per l’esercizio della professione di geometra, perito edile o perito agrario. I laureati in architettura, ingegneria,
geologia e altre discipline che permettono comunque l’esercizio delle
professioni attinenti all’edilizia possono partecipare anche senza il possesso del diploma di geometra.
È richiesto anche il possesso della patente di guida di categoria B.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12,00 del 18 novembre 2019. I candidati che non ricevono eventuali comunicazioni di esclusione dalla procedura devono
presentarsi al colloquio di esame e motivazionale fissato per il
giorno 27 novembre 2019, alle ore 14,30 presso la residenza municipale
di Caselle Lurani, in via Aldo Moro 2.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi agli uffici
dell’Unione (tel: 037171542, int. 1 oppure 037196019 e-mail: protocollo@
comune.casalettolodigiano.lo.it - sito: www.unionelodigianagrifone.it).
19E12565

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura di posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo determinato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’ufficio per i servizi tributari.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato, profilo istruttore amministrativo contabile, categoria C,
posizione economica C1, presso l’ufficio per i servizi tributari.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 15 novembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della
Carnia all’indirizzo http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale tel. 0433487711 - e-mail personale@carnia.utifvg.it
19E12557

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui due posti presso l’ufficio
comune per i servizi generali e un posto presso l’ufficio
comune per il servizio delle opere pubbliche del Comune
di Tolmezzo.

È bandito un avviso per la formazione di una graduatoria di istruttori amministrativo-contabili di categoria C con rapporto di lavoro a
tempo determinato da assumere in base alle esigenze dell’Unione.
Requisiti di ammissione: diploma di maturità quinquennale.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12,00 del 18 novembre 2019. I candidati che non ricevono eventuali comunicazioni di esclusione dalla procedura devono
presentarsi al colloquio di esame e motivazionale fissato per il
giorno 2 dicembre 2019, alle ore 14,30 presso la residenza municipale
di Caselle Lurani, in via Aldo Moro 2.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi agli uffici
dell’Unione (tel: 037171542, int. 1 oppure 037196019 e-mail: protocollo@
comune.casalettolodigiano.lo.it - sito: www.unionelodigianagrifone.it).

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e
indeterminato, profilo istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, di cui due posti presso l’ufficio comune per i servizi
generali e un posto presso l’ufficio comune per il servizio delle opere
pubbliche del Comune di Tolmezzo (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio del giorno 12 novembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della
Carnia all’indirizzo http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale tel. 0433487711 - e-mail personale@carnia.utifvg.it

19E12566

19E12558
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato-autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’ufficio
comune per i servizi tecnico manutentivi del Comune di
Tolmezzo.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato, profilo operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B, posizione economica B1, ufficio comune per i servizi tecnico
manutentivi del Comune di Tolmezzo (Udine).

4a Serie speciale - n. 83

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 8 novembre 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della
Carnia all’indirizzo http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio on-line.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia – ufficio del personale tel. 0433487711 - e-mail personale@carnia.utifvg.it
19E12559

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536727 - 536784 dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1483 del 28 agosto 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore
generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536727 - 536784 dalle ore 10,00
alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.
19E12671

19E12672

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia generale del
P.O. di Oliveto Citra.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia
generale del P.O. di Oliveto Citra.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 54 del 16 settembre 2019 ed inserito nel sito
aziendale www.aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’A.S.L. Salerno - tel. 089/693566.
19E12572

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1482 del 28 agosto 12019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di medicina fisica e
riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 5 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia generale del
P.O. di Sarno e del P.O. di Sapri.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direzione della struttura complessa di chirurgia
generale del P.O. di Sarno e del P.O. di Sapri.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 49 del 12 agosto 2019 ed inserito nel sito
aziendale www.aslsalerno.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane dell’A.S.L. Salerno - tel. 089/693566.
19E12573
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
In esecuzione alla deliberazione n. 428 del 29 luglio 2019 con
la quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato un posto di dirigente medico di igiene
epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, anche
se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 35 del 29 agosto 2019, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it - (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO); telefono 011/4017020 4017021 - 4017095;
stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 (TO); telefono 0121/235216 235181.
19E12677

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Revoca del conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa di igiene
degli alimenti e della nutrizione, per il Dipartimento di
prevenzione.
In esecuzione della delibera n. 251/DGR del 17 settembre 2019, si
comunica la revoca e il contestuale ritiro dall’albo pretorio, del conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa di igiene degli alimenti e della nutrizione, Dipartimento di prevenzione, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019.
19E12679

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione n. 260/19 del 16 settembre 2019
è indetto concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.

4a Serie speciale - n. 83

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 25 settembre 2019 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
19E12675

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, direttore della struttura complessa di ostetricia e
ginecologia, disciplina di ostetricia e ginecologia, con rapporto esclusivo.
di:

È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato

un posto di dirigente medico - direttore della struttura complessa
di ostetricia e ginecologia – disciplina ostetricia e ginecologia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per l’UOC di ostetricia e ginecologia Garbagnate - rapporto esclusivo
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 34 del 21 agosto
2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, Viale Forlanini n. 95 – 20024 Garbagnate
Milanese (MI) – Tel. 02 994302755/2756.
19E12683

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per la struttura
semplice anticorruzione trasparenza e audit.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo da
assegnare alla struttura semplice anticorruzione trasparenza e audit (in
esecuzione della deliberazione n. 465 del 19 luglio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 37 dell’11 settembre 2019 ed il testo del presente bando,
unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della
domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi – personale – bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette laghi presso Ospedale di circolo e Fondazione Macchi - Viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese – telefono 0332/278917 – 278918 - 278919.
19E12681
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere/architetto, per la struttura
complessa tecnico patrimoniale.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di un posto di dirigente ingegnere/architetto da
assegnare alla struttura complessa tecnico patrimoniale (in esecuzione
della deliberazione n. 459 del 19 luglio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 37 dell’11 settembre 2019 ed il testo del presente bando,
unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della
domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi – personale – bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’ASST
Sette laghi presso Ospedale di circolo e Fondazione Macchi - Viale legge
Borri, 57 - 21100 Varese – telefono 0332/278917 – 278918 - 278919.
19E12688

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE
Avviamento a selezione per la copertura di quindici posti
di operatore tecnico servizi generali addetto portineriacentralino-facchinaggio, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato e cinque posti di coadiutore amministrativo, categoria B, riservato a soggetti disabili, ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
Ai fini di pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che l’Azienda ULSS 3
Serenissima, intende richiedere all’Ente Veneto lavoro - ambito di Venezia ufficio collocamento mirato lavoratori disabili l’avviamento a selezione di soggetti disabili iscritti nello specifico elenco di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’assunzione dei seguenti profili
professionali:
quindici posti di operatore tecnico servizi generali addetto portineria-centralino-facchinaggio - cat. B a tempo pieno e indeterminato;
cinque posti di coaudiatore amministrativo - cat. B.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di
partecipazione all’Azienda ULSS 3 Serenissima, poiché l’avviamento
avverrà a cura dell’ente Veneto lavoro - ambito di Venezia.
19E12685
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneto n. 105 del 20 settembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici .
19E12689

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa UOC Laboratorio analisi chimico cliniche.
È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
«UOC Laboratorio analisi chimico cliniche» (ruolo: sanitario; categoria
professionale dei medici/biologi/chimici; area medicina diagnostica e
dei servizi; disciplina di biochimica clinica).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 41 del
9 ottobre 2019 e sul sito http://www.sanmatteo.org, sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
e politiche del personale della fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. Tel. 0382/502122, 503023; 503388.
19E12686

Procedura di stabilizzazione per la copertura di quattro posti di personale precario del comparto, a tempo
indeterminato.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e
pieno di n. quattro unità di personale precario del comparto:
un collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D;
due collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari di laboratorio biomedico - categoria D;

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
4 VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ DI
PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di programmatore, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di programmatore, cat. C.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

un coadiutore amministrativo senior - categoria B, livello economico super;
da assegnare presso la Fondazione.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie concorsi - n. 41 del
9 ottobre 2019 e sul sito http://www.sanmatteo.org, sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
e Politiche del personale della Fondazione in Pavia, V.le Golgi
n. 19. Tel. 0382/502122, 503022.
19E12687
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I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA DI RIONERO
IN VULTURE
Mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di un posto di dirigente
fisico, disciplina di fisica sanitaria.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di un posto di dirigente
fisico - disciplina di fisica sanitaria.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 32 del 16 settembre
2019.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro 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», nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/
CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it .
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
19E12682

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO SAVERIO DE
BELLIS DI CASTELLANA GROTTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
endocrinologia.
In esecuzione della deliberazione n. 501 del 6 agosto 2019 l’Amministrazione dell’IRCCS «Saverio de Bellis», via Turi n. 27 - Castellana Grotte, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di endocrinologia, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e decreto del Presidente della Repubblica. n. 483/97.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
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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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 93 del 14 agosto 2019 ed è consultabile sul sito dell’Azienda
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis nella sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane, tel. 080/4994348 - 080/4994181.
19E12676

REGIONE BASILICATA
Conferimento dell’incarico di direttore generale dell’IRCCS
Centro di riferimento oncologico Basilicata di Rionero in
Vulture.
La Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 171/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
indice pubblico avviso, approvato con deliberazione di Giunta n. 606
del 12 settembre 2019 per il conferimento dell’incarico di direttore
generale dell’IRCCS «Centro di riferimento oncologico Basilicata
(C.R.O.B.)» di Rionero in Vulture.
Possono presentare istanza i candidati iscritti nell’albo nazionale
degli aspiranti all’incarico di direttore generale di aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 1 del citato decreto legislativo
n. 171/2016, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e, se tale termine
scade in giorno festivo, entro il giorno seguente non festivo,
L’avviso è integralmente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 32 del 16 settembre 2019 Parte II e sul sito internet della Regione Basilicata al seguente indirizzo: www.regione.basilicata.it alla voce: avvisi e bandi.
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al presidente della Giunta regionale di Basilicata, redatta in carta semplice,
deve essere inviata all’indirizzo di posta certificata della Regione Basilicata: sanita@cert.regione.basilicata.it e trasmessa mediante casella di
posta elettronica certificata personale.
19E12680

DIARI
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di ventisette posti di collaboratore
tecnico professionale, chimico, categoria D, da assegnare
al Dipartimento provinciale di Taranto.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di ventisette unità di personale,
profilo di collaboratore tecnico professionale, categoria D, chimico da
assegnare al Dipartimento provinciale di Taranto (piano Taranto), per le
attività di cui all’art. 8.1, legge 1° agosto 2016, n. 151, con riserva legale
dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, dell’art. 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 (D.D.G. n. 645 del 28 dicembre 2018), pubblicato nel

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 10 gennaio 2019 e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 8 del 29 gennaio 2019 e rettificata con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 5 febbraio 2019, si avvisano i candidati che
la prova scritta prevista dal bando di selezione, si terrà il giorno martedì,
5 novembre 2019 alle ore 14,30, presso aula «A» - Politecnico di Bari,
via Orabona n. 4.
Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
prova scritta sarà integralmente pubblicato nella sezione Concorsi, sul
sito istituzionale di Arpa Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it
Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge.
La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
19E12674
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione, pubblicato, per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2019, si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
venerdì 8 novembre 2019, ore 9,30 presso sala riunioni della
Direzione generale dell’ASST di Crema, largo Ugo Dossena n. 2 Crema (CR);
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
a seguire:
prova pratica:
1) vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1) disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della
corruzione (legge 6 dicembre 2012, n. 190);
2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
3) codice disciplinare dell’azienda (pubblicato nel sito internet
aziendale);
4) elementi di informatica;
5) lingua inglese a livello iniziale.
19E12574

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
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I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, nelle date e nel luogo sopra indicati.
L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione
«Bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni».
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
19E12678

CORTE DEI CONTI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di trenta posti di referendario nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Si conferma che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale del 25 luglio
2018, n. 53, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto 2018,
si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16 e 17 gennaio 2020, presso l’Ergife
Palace Hotel, via Aurelia n. 619 - Roma.
È, altresì, confermata la data del 13 gennaio 2020, per la consegna
dei codici e degli altri testi di legge, secondo l’ordine alfabetico e le
modalità seguenti:
candidati con il cognome dalla lettera A alla lettera D: dalle
ore 9,00 alle ore 12,00;
candidati con il cognome dalla lettera E alla lettera M: dalle
ore 12,00 alle ore 15,00;
candidati con il cognome dalla lettera N alla lettera Z: dalle
ore 15,00 alle ore 18,00.
Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.
19E12604

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
tecnico professionale - tecnologo alimentare, categoria D.

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA

Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
professionale, tecnologo alimentare, categoria D, indetto dall’Azienda
USL di Piacenza, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 231 del 17 luglio 2019 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019:
prova scritta: mercoledì 6 novembre 2019, alle ore 9,00 presso
la «sala Colonne» del Presidio ospedaliero di Piacenza, sita in Piacenza,
via Taverna n. 49 - L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul
sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione
«Bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni»;
prova pratica: (subordinatamente all’esito favorevole della
prova scritta) venerdì 15 novembre 2019, alle ore 9,00 presso la sala
conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio
Anguissola n. 15, piano terra;
prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova
scritta e della prova pratica) mercoledì 27 novembre 2019, alle ore 9,00
presso la sala conferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15, piano terra.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di dermatologia e venerologia, da assegnarsi
alla S.C. dermatologia, nell’ambito del Dipartimento di
area di medicina.
Si comunica agli interessati che le prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina dermatologia e venerologia - da assegnare
alla S.C. dermatologia, nell’ambito del Dipartimento area di medicina
dell’ente, indetto con provvedimento del direttore generale n. 372 del
26 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno
2019, si svolgeranno:
il giorno 19 novembre 2019 - a partire dalle ore 9,00 - presso
l’aula magna della S.S.C. Formazione dell’ente sita in Genova, corso
Mentana 10 - secondo piano.
Si comunica altresì che alla prova pratica e alla successiva orale
saranno ammessi i candidati che supereranno rispettivamente la prova
scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
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I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale – individuati con Atto dirigenziale n. 1098 del 13 settembre 2019 (disponibile
sul sito dell’Ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede
d’esame.
Si precisa che durante le prove d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
L’esito delle prove d’esame verrà comunicato ai candidati al termine della correzione delle stesse, secondo le indicazioni che verranno
date ai candidati da parte della commissione esaminatrice e comunque,
come indicato nel bando di concorso, verranno altresì pubblicate sul
sito internet dell’Ente (percorso www.galliera.it - home page - atti e
documenti - bandi di concorso - dirigenza, cliccando sul titolo del presente concorso).
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, sig. Roberto Barbagelata, telefono 0105632082.
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OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio per l’UO
di pneumologia, area malattie rare polmonari, parenchimali e vascolari.
Si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio per l’UO di pneumologia, area malattie rare polmonari, parenchimali e vascolari, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 52 del 2 luglio 2019.
Le prove d’esame si svolgeranno nella seguente giornata:
prova scritta: mercoledì 20 novembre 2019 con inizio ore 09,30.

19E12684

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Rinvio del diario delle prove d’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale
Si comunica che il diario delle prove d’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019, è
rinviato.
Pertanto, la data, l’ora e la sede in cui le predette prove avranno
luogo, saranno comunicate con successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 94 del 29 novembre 2019, almeno trenta giorni prima della
prima prova orale. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi,
senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati.

Al termine della prova scritta e, dopo che la commissione riunitasi avrà valutato la stessa, subito a seguire, verranno eseguite le prove
pratiche ed orali.
La sede delle prove sarà: aula Bianchi dell’Ospedale San Giuseppe, via San Vittore n. 12, Milano.
I candidati ammessi alla prova devono presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
dovranno presentarsi per sostenere le prove del relativo concorso nelle
sedi, giorno e ora sopraindicati.
La pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si informa che la mancata presentazione equivale a rinuncia.
L’avviso di convocazione con gli orari delle prove è disponibile nel
sito aziendale www.multimedica.it
Per tutto quanto non indicato nella presente indicazione si rimanda
al bando del concorso.
19E12673

19E12605

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800191018*

