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CONCORSI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO ASSISTENZA DISTRETTUALE, MEDICINA
GENERALE, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI
SERVIZI SANITARI 30 novembre 2007, n. 16002
Approvazione della graduatoria regionale definitiva
di Pediatria di libera scelta valevole per l’anno 2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta – reso esecutivo in
data 15 dicembre 2005 con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni ed in particolare:
– l’art. 15 che prevede la predisposizione annuale di apposita
graduatoria regionale di pediatria di libera scelta da incaricare per l’espletamento delle attività disciplinate dall’Accordo
medesimo;
– l’art. 16 che definisce i criteri e le modalità di formazione
della suddetta graduatoria;
dato atto che:
la
graduatoria provvisoria valevole per l’anno 2008, riferita
–
alle domande presentate entro il 31/1/2007, è stata redatta
con i criteri ed i punteggi previsti dall’art. 16 del citato
Accordo collettivo nazionale e pubblicata nel Bollettino
Ufficiale n. 148 del 3 ottobre 2007;
– la graduatoria stessa è modificata ed integrata in esito
all’accoglimento di istanze di revisione della posizione in
graduatoria presentata dai medici interessati nei termini prescritti, conservate agli atti del Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi

Sanitari, nonché rettifiche di errori materiali rilevati
d’ufficio ed anche a seguito dei controlli effettuati in base
agli artt. 71 e 72 del DPR 445/00 sulla veridicità delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
precisato che, in conformità a quanto previsto all’art. 15
comma 11 dell’ACN, nella graduatoria definitiva non sono inseriti i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di
cui all’elenco riportato in allegato;
ritenuto di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 15,
comma 9 del citato Accordo collettivo nazionale,
all’approvazione in via definitiva ed alla pubblicazione della
graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione;
attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di approvare, in via definitiva, la graduatoria regionale
di pediatria di libera scelta valevole per l’anno 2008, redatta secondo i criteri dell’art. 16 dell’ l’Accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta – reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 con intesa sancita
in Conferenza Stato-Regioni, così come risulta dall’elenco allegato – Allegato n. 1 – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di pubblicare la medesima graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Eugenio Di Ruscio
La graduatoria è consultabile anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it:
– alla home page Ermes alla voce “notizie dai portali”;
– alla home page Ermes link SalutER – Operatori della Sanità – Bandi e Concorsi
(segue allegato fotografato)
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AVVISI PER INCARICHI TEMPORANEI E SUPPLENZE
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per l’eventuale costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
operativa Amministrazione del personale n. 1125 del
19/11/2007 è emesso un bando di avviso pubblico, per soli titoli, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) età non superiore al limite massimo previsto
dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale non laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato a
cura di questa Azienda Unità sanitaria locale prima
dell’immissione in servizio;
d) diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3 del DLgs 30/12/1992, n. 502, e
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici concorsi.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Si considerano prodotte in tempo
utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il
timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079604-9592-9903-9590)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al
sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it.
IL DIRETTORE DELL’U.O.
Cristina Gambetti
Scadenza: 27 dicembre 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale
di Dirigente infermieristico Responsabile della Direzione
infermieristica e tecnica – Riapertura termini
Per quanto disposto con deliberazione del Direttore generale n. 389 del 19/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, è indetta la
riapertura dei termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico dirigenziale a tempo determinato per anni tre ai sensi dell’art. 15 septies comma 1 – DLgs
502/92 di
Dirigente infermieristico – Responsabile della Direzione infermieristica e tecnica
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore

12 del ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
I candidati in possesso dei requisiti generali e specifici verranno invitati a sostenere il colloquio con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializza zione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli sta ti, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze,
conformità agli originali di copie, obbligatoriamente allega te, per quanto riguarda partecipazione a corsi, convegni o
seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, ab stract, casistica operatoria).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Dipartimento Gestione risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano –
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tel. 0532/235673-235744, oppure collegarsi al sito Internet:
www.ausl.fe.it.
IL D IRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Lalla Buora
Scadenza: 2 gennaio 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere –
Cat. D
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Gestione Risorse umane n. 1734 del 21/11/2007,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di
Collaboratore professionale sanitario Infermiere – Cat. D
per l’Unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autentificazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e
firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze,
conformità agli originali di copie, obbligatoriamente allegate, per quanto riguarda partecipazione a corsi, convegni o
seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli ele-
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menti necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc...) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del
DPR 27/3/2001, n. 220, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria part-time nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso pubblico i candidati possono rivolgersi all’Ufficio
Concorsi del Dipartimento Gestione Risorse umane
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano – 44100 Ferrara, tel.
0532/235673-235744, oppure collegarsi al sito Internet:
www.ausl.fe.it.
I L D IRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Lalla Buora
Scadenza: 27 dicembre 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente farmacista – Farmacia territoriale
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Gestione Risorse umane n. 1751 del 21/11/2007,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di
Dirigente farmacista – Farmacia territoriale
per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine
è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in
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copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze,
conformità agli originali di copie, obbligatoriamente allegate, per quanto riguarda partecipazione a corsi, convegni o
seminari, pubblicazioni, comunicazioni a convegni, abstract, casistica operatoria).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario
competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc...) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi
dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico
avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà
utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria part-time nell’ambito territoriale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Dipartimento Gestione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara con sede in Ferrara – Via Cassoli n. 30 – IV piano –
tel. 0532/235744-235673.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Lalla Buora
Scadenza: 27 dicembre 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, di Dirigente medico di Neuropsichiatria infantile
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O. Risorse umane n. 1220 del 9/11/2007 è indetta una pubblica selezione,
per soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico –
Disciplina: Neuropsichiatria infantile
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis, DLgs. 502/92,
introdotto dal DLgs 19/6/1999, n. 229.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità sanitaria locale, nel caso di recapito a mezzo del Servizio postale, declina
ogni responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande e dei documenti spediti.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi dell’art. 27 del DPR 10/12/1997, n. 483,
ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi su posto vacante avranno durata non superiore
a otto mesi, possono cessare anche prima di detta scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi possono essere conferiti per tutto il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro ventiquattro mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di
eventuali incarichi.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia
dell’avviso di pubblica selezione i candidati si rivolgano
all’U.O. Risorse umane dell’Azienda Unità sanitaria locale con
sede in Piacenza – Corso Vittorio Emanuele n. 169 – tel.
0523/301111.
I L D IRETTORE DELL’U.O.
Luigi Bassi
Scadenza: 27 dicembre 2007
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CONFERIMENTO INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Conferimento di incarico libero professionale a laureato in
Psicologia
In attuazione della determinazione n. 433 dell’1/12/2007,
si provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero professionale (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Psicologia per l’attuazione del progetto “Analisi e miglioramento della
qualità di vita del paziente e miglioramento delle competenze
comunicative e relazionali del personale sanitario” presso
l’U.O. di Otorinolaringoiatria.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Psicologia;
– specializzazione in Psicoterapia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale.
Costituirà titolo preferenziale la documentata esperienza
nel settore.
Alla domanda dovrà essere allegato un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito
all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno orario complessivo di circa 20 ore settimanali e sarà corrisposto un compenso di Euro 18.500,00 omnicomprensivi (inclusa IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale, se ed in quanto dovute) – gli oneri accessori previsti
dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – U.O. Gestione risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B – 47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Gestione risorse umane – Ufficio Pianta organica –
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica 171/B (tel. 0543/731956).
I L DIRETTORE
Dino Ravaglia
Scadenza: 27 dicembre 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
INCARICO
Conferimento di n. 1 incarico libero professionale a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica
In attuazione della determinazione n. 434 dell’1/12/2007,
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si provvederà al conferimento di n. 1 incarico libero professionale (ai sensi dell’art. 7 del DLgs 165/01) a laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Radiodiagnostica con
esperienza nella diagnostica mammografia e senologica per la
realizzazione del progetto “Percorso diagnostico senologico –
contenimento liste di attesa”, presso l’U.O. di Prevenzione oncologica.
Per partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
– laurea in Medicina e Chirurgia;
– specializzazione Radiodiagnostica;
– iscrizione all’Albo professionale.
Alla domanda dovrà essere allegato un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato. I
contenuti potranno essere debitamente documentati oppure autocertificati nei casi e limiti previsti dalla normativa vigente
(DPR 445/00).
L’incarico libero professionale in oggetto verrà conferito
previa valutazione del curriculum presentato dai candidati, con
particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio
idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito
all’oggetto dell’incarico da parte di apposita Commissione.
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. La
data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati in
via formale.
L’incarico ha una durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno orario di circa 38 ore settimanali e sarà
corrisposto un compenso complessivo di Euro 35.720,00 omnicomprensivi (incluso IVA e rivalsa cassa di previdenza professionale, se ed in quanto dovute). Gli oneri accessori previsti
dalla legge sono a carico della controparte.
Il professionista a cui verrà conferito l’incarico sarà sottoposto a valutazione periodica.
La domanda dovrà essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. all’Azienda Unità sanitaria locale
di Forlì – U.O. Gestione Risorse umane – Corso della Repubblica n. 171/B – 47100 Forlì entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi
all’U.O. Gestione risorse umane – Ufficio Pianta organica –
dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in Forlì, Corso della Repubblica n. 171/B (tel. 0543/731956).
IL DIRETTORE
Dino Ravaglia
Scadenza: 27 dicembre 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato ad un laureato in Psicologia
nell’ambito del Progetto “Lo sviluppo della rete delle cure
palliative nell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio
Emilia”
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del personale si procederà al conferimento, presso
il Programma Cure Primarie, di n. 1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa riservato ad un laureato in Psicologia
nell’ambito del Progetto “Lo sviluppo della rete delle cure palliative nell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia”.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla

24

12-12-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 179

data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Psicologia vecchio ordinamento e/o laurea specialistica in Psicologia nuovo ordinamento;
– abilitazione all’esercizio della professione;
– iscrizione nella Sezione A dell’Albo dell’Ordine degli psicologi;
– iscrizione all’Albo degli psicoterapeuti;
– abilitazione alla Psicoterapia, indirizzo relazionale-sistemico;
– esperienza documentata di lavoro nell’ambito del governo
della psico-oncologia, con particolare riguardo all’attività di
supervisione e formazione a professionisti impegnati
nell’assistenza a malati oncologici (infermieri dei Servizi
Infermieristici domiciliari, team medico-assistenziale di un
Hospice, ecc.), ad associazioni di volontariato, a tutore di allievi delle scuole di psicoterapia.
Durata, compenso
Il contratto, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza
immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione e comporterà un impegno orario settimanale di n. 34
ore di attività a fronte di un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 41.880,00 (IVA e contributo cassa inclusi se
ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di
Euro 0,06/ora, che sarà detratto alla fonte), oltre ad eventuale
rimborso spese nella misura massima di Euro 2.000.
Oggetto dell’incarico
Nell’ambito del Progetto “Lo sviluppo della rete delle cure
palliative nell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia”, l’attività richiesta al collaboratore consisterà in:
– attività di consulenza, supporto, sostegno psicologico rivolto a
pazienti in carico al day hospital oncologico dell’Ospedale di
Correggio ed ai familiari dei pazienti;
– attività di formazione e di supervisione ai professionisti dei
day hospital oncologici e dei servizi infermieristici domiciliari;
– interventi domiciliari di supporto psicologico a pazienti oncologici e ai familiari, in collaborazione con il SID del Distretto di Correggio;
– attività di supervisione alla costituzione e formazione del
team assistenziale del nascente Hospice di Guastalla.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulle
materie oggetto dell’incarico stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi venerdì 28/12/2007 alle ore 12
presso la sede del Programma Cure Primarie (Padiglione Morel) dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via
Amendola n. 2 – Reggio Emilia – per sostenere la prova
d’esame.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda Unità sanitaria locale, già nominati con atto
del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del personale
contestualmente all’approvazione del presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del personale dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Reggio Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avvi-

so nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: Ufficio Concorsi – Rapporti professionali –
Azienda Unità sanitaria locale – Via Amendola n. 2 – 42100
Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. n. 0522/335479 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link
Bandi gare concorsi.
IL R ESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 27 dicembre 2007

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali riservati a laureati in Medicina e Chirurgia
con idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale e/o specializzazione in Medicina e Chirurgia
d’accettazione e d’urgenza
In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del personale si procederà al conferimento di n. 2
incarichi libero-professionali riservati a laureati in Medicina e
Chirurgia con idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza
sanitaria territoriale e/o specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea in Medicina e Chirurgia;
– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
– attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza
sanitaria territoriale ex art. 96 dell’Accordo collettivo nazionale 23/3/2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di
Medicina generale e/o specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o specializzazione equipollente.
Durata, compenso
Ciascun incarico, della durata di mesi dodici, avrà decorrenza
immediatamente successiva alla conclusione delle procedure di
selezione e comporterà un impegno orario mensile di n. 160 ore di
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attività, articolate in turni predisposti dal coordinatore aziendale
del Dipartimento di Emergenza Urgenza, a fronte di un compenso
orario lordo omnicomprensivo di Euro 45,00 (IVA ed oneri inclusi
se ed in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di Euro
0,06/ora, che sarà detratto alla fonte).
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le ore 10 alle ore 13, oppure collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
IL R ESPONSABILE
Barbara Monte
Scadenza: 27 dicembre 2007

Oggetto degli incarichi
Attività di assistenza medica di emergenza territoriale da
prestarsi nei punti di Pronto Soccorso dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia, compresa attività di assistenza sul
territorio con auto medica.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA

Titoli e prova d’esame

INCARICO

Gli incarichi verranno conferiti da apposita Commissione
previa valutazione dei curricula presentati (con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto degli incarichi) e prova d’esame consistente in un colloquio attinente le
attività oggetto delle prestazioni professionali richieste.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi martedì 8 gennaio 2007 alle ore 10
presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Sala
Riunioni del Distretto di Scandiano – Via Martiri della Libertà
n. 8 – Scandiano – per sostenere la prova d’esame.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti
a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda Unità sanitaria locale e dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, già nominati con atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale contestualmente all’approvazione del presente avviso.

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di un laureato nell’ambito della prosecuzione del Progetto di modernizzazione del S.S.R. “La condivisione dei saperi delle
Aziende Sanitarie della provincia di Reggio Emilia per i
professionisti ed i cittadini: ulteriore sviluppo della Web
Comunity”

Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del personale dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Reggio Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: Ufficio Concorsi Azienda Unità sanitaria
locale – Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Via Amendola n. 2 – Reggio Emilia – tel. n. 0522/335479-335171 dal lunedì al venerdì dal-

In esecuzione di atto del Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale si procederà al conferimento di n. 1
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di un laureato nell’ambito della prosecuzione del Progetto di
modernizzazione del S.S.R. “La condivisione dei saperi delle
Aziende Sanitarie della provincia di Reggio Emilia per i professionisti ed i cittadini: ulteriore sviluppo della Web Comunity”.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
– Laurea vecchio ordinamento e/o specialistica nuovo ordinamento in: Scienze biologiche, Scienze naturali, Scienze statistiche, Economia, Ingegneria – indirizzo gestionale;
– buona conoscenza dei principali pacchetti software compresi quelli di programmi statistici.
Durata e compenso
L’incarico avrà decorrenza indicativamente dal mese di dicembre con scadenza il 16/9/2008 e comporterà un impegno
minimo di n. 22 ore settimanali di attività a fronte di un compenso lordo omnicomprensivo di Euro 9.170,00 (oneri inclusi,
oltre eventuale rimborso). Da tale compenso verrà decurtata la
trattenuta di Euro 34,00 (per ogni annualità o periodo inferiore
all’anno), a titolo di premio per copertura assicurativa r.c. patrimoniale – colpa grave, a carico del collaboratore.
Oggetto degli incarichi
Nel progetto rientrano attività quali:
1) riorganizzazione del processo interaziendale di gestione
della documentazione del sistema qualità necessario per il
processo di accreditamento delle strutture sanitarie;
2) implementazione del software predisposto e supporto alle
Strutture sanitarie nella riorganizzazione della documenta zione;
3) sviluppo e realizzazione del progetto formativo in FAD
(Formazione a distanza) relativo al sistema di gestione do cumentale ed all’utilizzo dell’applicativo informatico.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sui
seguenti argomenti: elementi costitutivi del sistema qualità e
prevalentemente del modello di accreditamento delle Strutture
sanitarie previsto dalla Regione Emilia-Romagna.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda Unità sanitaria locale e dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, già nominati con atto del Responsabi-
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le del Servizio Gestione giuridica del personale contestualmente all’approvazione del presente avviso.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione giuridica del personale dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Reggio Emilia, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
seguente indirizzo: Ufficio Concorsi – Rapporti professionali –
Azienda Unità sanitaria locale – Via Amendola n. 2 – 42100
Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di Direttore
di Struttura complessa a Dirigente medico di Medicina nucleare – Dipartimento Radiologia e Diagnostica per immagini
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
177 del 9/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso
pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del
DLgs n. 502/92 modificato con DLgs n. 229 del 19/6/1999,
DPR 10/12/1997, n. 484, dal DLgs 30/3/2001, n. 165, L.R.
29/04 per il conferimento di incarico di
Dirigente medico – Disciplina: Medicina nucleare – Direttore
U.O. Medicina nucleare – Dipartimento Radiologia e Diagnostica per immagini.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici, attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del
bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo di iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 484/97 e nell’art. 1 del
DM 23/3/2000, n. 184;
e) attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà

merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un
curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato.
I titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla selezione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Via Amendola n. 2 –
Reggio Emilia – tel. n. 0522/335479-335171 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, oppure coliegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Barbara Monte
Scadenza: 27 dicembre 2007

conferito l’incarico im argomento, dovrà conseguire
l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. d) del DPR 10/12/1997, n. 484, entro un anno
dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo
corso attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico
stesso.
2) Domanda di partecipazione all’avviso
Le domande redatte su carta semplice, devono essere indirizzate al Direttore generale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria e presentate o spedite nei modi e nei termini
previsti dal successivo punto 4).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti;
e) titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso (da specificare in modo dettagliato);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito
telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni
effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la
quale non si assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunuque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
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La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiunti.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato
e firmato e debitamente documentato.
I contenuti del curriculum – esclusi quelli relativi alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato e le pubblicazioni – possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della vigente normativa.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione
all’avviso pubblico possono essere prodotti in originale, in copia legale ed autenticati ai sensi ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità
competente, puà presentare in carta semplice e senza autentica della
firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in Albi
professionali, titolo di studio, qualifica professonale, titolo
di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nel citato art. 46 del DPR 445/00, (ad esempio: attività di
servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, ferquenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità
all’originale di copie di pubblicazione ovvero copia di titoli
di studio o di servizio).
La sottoscrizione di tale dichiarazione può essere resa:
dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione;
–
– spedita per posta, o consegnata a terzi, unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato – in qusnto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo della domanda.
A tal fine può anche essere usato lo schema di dichiarazione allegato al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate
alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
Si rammenta infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichirazioni,
l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
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Alla domanda dovrà essere altrsì unito, in triplice copia, in
carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentai,
numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
e con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata).
I contenuti del curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8
del DPR 10/12/1997, n. 484, concernano le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le struttu re presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazioni di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni dirigenziali;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui mento di diploma universitario, laurea o di specializzazio ne, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazioni delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi e seminari, anche ef fettuati all’estero, che abbiano in tutto o in parte, finalità di
formazione e di aggiornamento professionale e di avanza mento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità
nazionali.
Nel curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste italiane e straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad esso allegata indirizzata al Direttore generale devono essere inoltrate nei seguenti
modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 14 – 43100 Parma
ovvero
– essere presentate direttamente al Servizio gestione e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 9
alle 12.30 e il giovedì dalle ore 9 alle ore 17.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata
apposita ricevuta.
5) Modalità di selezione
La Commissione, di cui all’art. 15 ter del DLgs 502/92,
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99, accertata
l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valuta-
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zione del curriculum professionale, secondo quanto previsto
dall’art. 8 del DPR 484/97.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato
con riferimento all’incarico da svolgere.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6) Conferimento incarico
L’incarico di Direzione della Struttura complessa, di durata
conforme a quanto previsto dall’art. 15 ter del DLgs 502/92
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 229/99, verrà attribuito dal Direttore generale, sulla base di una rosa di tre candidati idonei selezionata da una apposita Commissione, così
come previsto dall’art. 8, comma 3 della L.R. 29/04, composta
dal Direttore sanitario, che la presiede, e da due Dirigenti dei
ruoli del personale del Servizio Sanitario nazionale, preposti a
una Struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico,
di cui uno individuato dal Direttore generale e uno dal Collegio
di direzione.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R. 29/04, per il conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura complessa è
condizionato all’esclusività del rapporto di lavoro.
In caso di mancato rinnovo, il Dirigente sarà destinato ad
altra funzione, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento economico specifico previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della Dirigenza medica e veterinaria.
Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale.
L’Azienda si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di utilizzare l’elenco degli idonei per conferire eventuali
incarichi.
L’Azienda si riserva la facoltà ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso, nonché modificare, revocare o annullare
l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati. In particolare nel caso il numero delle domande presentate sia ritenuto inadeguato rispetto alla necessità di una selezione rispondente alle esigenze dell’Azienda, si procederà alla riapertura dei
termini.
7) Adempimenti del candidato al quale è conferito
l’incarico
Il concorrente al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il
possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per
l’attribuzione dell’incarico.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del DLgs 502/92,
così come modificato dall’art. 13 del DLgs 19/6/1999, n. 229
successive modificazioni ed integrazioni, DPR n. 484 del
10/12/1997 e DLgs n. 165 del 30/3/2001.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente
avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma – telefono 0521/702469-702566 o consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di incarico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente analista – Direttore per le
esigenze dell’U.O. complessa Sistemi informativi e Telecomunicazioni
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
376 del 16/11/2007, dalla data di pubblicazione del presente
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
e sino alle ore 12 del trentesimo giorno successivo è aperta la
selezione pubblica presso l’Azienda Unità sanitaria locale di
Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di ruolo: Tecnico – Posizione funzionale: Dirigente
analista – Direttore.
Il presente avviso è emanato in conformità al regolamento
recante: “Criteri per il conferimento di incarichi di Struttura
complessa ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo”, adottato con del. n. 115 del 20/4/2007 ai sensi e
per gli effetti dell’art. 29, comma 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per la Dirigenza amministrativa, tecnica, sanitaria e professionale 8/6/2000, come integrato dall’art. 24 comma 10 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 3/11/2006.
Sono richiamate le deposizioni di cui alla Legge 10/4/1991,
n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del DLgs
165/01.
Requisiti generali e specifici di ammissioni
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 761/79, relative ai
cittadini degli Stati membri della CEE, nonché quanto pre visto dall’art. 2 – comma 1 punto 1) del DPR 487/94. I citta dini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì
possedere ai sensi dell’art. 3 de DPCM n. 174 del 7/2/1994 i
seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenen za o provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica,
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà ef fettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale di Pia cenza, prima dell’immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt. 25 e 26 comma 1 del DPR 20/12/1979, n. 761 e di spensato dalla visita medica;
c) esperienza professionale dirigenziale non inferiore ai 5 anni
di anzianità, in strutture o enti del Servizio Sanitario nazio nale o in mancanza del predetto requisito saranno ammessi i
Dirigenti con almeno 3 anni di anzianità nella qualifica diri genziale in strutture o enti del Servizio Sanitario nazionale
che, prima del conferimento dell’incarico, abbiano conseguito idoneo attestato in corso di formazione manageriale
avente le caratteristiche qui di seguito individuate:
Corso di formazione manageriale
I corsi, tenuti da istituti universitari o da altri soggetti debi tamente autorizzati alla formazione del personale della pubblica Amministrazione, dovranno essere finalizzati alla formazione manageriale, all’individuazione della capacita ge stionale, organizzativa e di Direzione del personale dirigen te, con articolazione in attività didattiche, teoriche e prati che, con partecipazione attiva a seminari.
I contenuti dovranno fare particolare riferimento
all’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento ed ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e
all’organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni.
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Nei singoli bandi saranno eventualmente indicate ulteriori
specificazioni in merito a caratteristiche e contenuti del
corso di “formazione manageriale che dovrà essere conseguito prima del conferimento dell’incarico:
d) diploma di laurea in Informatica o in Scienze
dell’Informazione, in Statistica, in Matematica, in Fisica, in
Ingegneria elettronica con indirizzo informatico, in Economia e Commercio o altra laurea con diploma di scuola universitaria con specializzazione nel settore informatico, conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica in classi equipollenti conseguita ai sensi
dell’ordinamento vigente.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda redatta in carta semplice, deve essere rivolta al
Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza e presentata o spedita nei modi e nei temimi previsti al
successivo punto “Modalità e termini per la presentazione della
domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la
propria responsabilità:
1) cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del DPR 761/79 ed all’art. 2 – comma 1 del DPR 487/94;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti,
5) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni);
8) il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il rapporto di lavoro è esclusivo, ai sensi dell’art. 15 quinquies, comma 5 del DLgs 229/99.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445 del
28/12/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali organizzative svolte.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
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I contenuti del curriculum e le pubblicazioni – possono essere
autocertificati dal candidato ai sensi del DPR 445/00 e successive
modificazioni. In caso di conferimento dell’incarico l’aspirante
dovrà comprovare quanto dichiarato nel curriculum mediante
l’esibizione dei relativi documenti o autocertificazioni.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegati devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II n. 169 – 29100 Piacenza – ovvero devono essere presentate direttamente all’U.O. Risorse umane allo stesso
indirizzo (i Servizi di sportello dell’U.O. Risorse umane sono
aperti al pubblico nei seguenti orari: nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 11 alle ore 13, giovedì dalle 15 alle 18).
Alla domanda deve essere allegato, in triplice copia,
l’elenco dei documenti presentati.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di
validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile
la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Modalità di selezione
La Commissione esaminatrice accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell’effettuazione del colloquio almeno 20 giorni prima della
data della prova stessa.
Conferimento incarico
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore generale dell’Azienda, tra coloro che abbiano presentato domanda e
siano stati inclusi nella rosa dei tre candidati idonei dalla Commissione di esperti.
L’incarico avrà durata da cinque a sette anni, con facoltà, di
rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva dell’espletamento dell’incarico, con riferimento
agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite da effettuarsi da
parte di apposito Collegio tecnico nominato dal Direttore generale e presieduto dal Direttore del Dipartimento.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
così come previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro della Dirigenza amministrativa, tecnica, sanitaria non
medica e professionale e da quanto stabilito dal contratto individuale di lavoro.

30

12-12-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 179

Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulate apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della
Dirigenza amministrativa, tecnica, sanitaria non medica e professionale del Servizio Sanitario nazionale subordinatamente
alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta
dell’Azienda – sotto pena di mancata, stipulazione del contratto
medesimo – dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Copia del presente avviso potrà essere richiesta presso
l’U.O. Risorse umane.
Il presente avviso e indetto in applicazione dell’art. 7 –
punto 1) – del DLgs 29/93 e successive modifiche e integrazioni ed è garantita parità, e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.

BANDI DI CONCORSI PUBBLICI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Biologo di Patologia clinica
In attuazione alla determinazione del Responsabile della
Direzione giuridica ed economica delle Risorse umane n. 942
del 28/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Biologo – Disciplina: Patologia clinica
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 483/97,
dal DM 30/1/1998, dal DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
A) Diploma di laurea in Scienze biologiche;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente, ai sensi del DM 30 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/97, la specializzazione
nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in disciplina affine. A tal fine si fà riferimento alle specializzazioni affini di cui alla tabella allegata al DM 31 gennaio
1998 e successive modifiche ed integrazioni.
In conformità a quanto previsto dal secondo comma
dell’art. 56 del DPR 483/97 il personale del ruolo sanitario
in servizio a tempo indeterminato all’1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
C) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio. Tutti i requisiti devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti
alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove
di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione
scritta sul procedimento seguito;

L’Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza si riserva ogni
facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la
loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento
dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento al regolamento recante: “Criteri per il conferimento di
incarichi di Struttura complessa ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo”; adottato con del. n. 115 del
20/4/2007.
IL DIRETTORE DELL’U.O.
Luigi Bassi
Scadenza: 11 gennaio 2008

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera
a) Servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le
Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 483/97:
– servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno;
– servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a
concorso: punti 0,50 per anno;
– servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche Amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del Decreto legge 23 dicembre
1978, n. 817, convertito, con modificazioni della Legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
Armate nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
Legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche Amministrazioni.
Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 22 del
DPR 483/97.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello
prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valuta-
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to con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo,
prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della
Legge 10 luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 luglio 1960, n. 735, ai
fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al
comma 1.
Titoli accademici e di studio:
Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso: punti
1,00;
specializzazione in una disciplina affine: punti 0,50;
specializzazione in altra disciplina: punti 0,25;
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del DLgs 3/2/1993, n.
29 e dell’art. 3/2 del DPR 487/97 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1) Posti conferibili
La graduatoria rimarrà valida per un termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione per eventuali posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, così come disposto dall’art. 20-ter,
comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà utilizzata,
altresì, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a
concorso con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero-Universitaria con sede in Ferrara – Corso Giovecca n. 203 – e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 5).
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Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, debbono specificare nella domanda
di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di
esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 28 dicembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza
del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione
anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I
candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenti1cata di documento valido di identità personale.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di
partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di
bollo, compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi
documenti allegati.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi o
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve comunque espressamente dichiararlo e, nel contempo, produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita
“Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, DPR
28 dicembre 2000, n. 445).
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR 483/97, i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare
o dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in originale o in fotocopia autenticata anche dal
candidato medesimo, il quale attesti, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, che le copie presentate sono conformi agli originali.
In luogo delle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare proprie dichiarazioni sostitutive e più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi previsti
dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (ad es. stato di
famiglia, appartenenza a ordini professionali, titoli di studio,
qualifiche professionali, specializzazioni, abilitazioni, titoli di
formazione e aggiornamento, qualificazioni tecniche);
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b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, DPR
445/00): per tutti gli stati, qualità personali o fatti non
espressamente indicati nell’art. 46 del DPR che siano a diretta conoscenza dell’interessato (ad es. attività di servizio,
borse di studio, incarico libero-professionale, docenze, conformità di copie agli originali).
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/00, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero può essere spedita per posta o
consegnata da terzi unitamente a fotocopia non autenticata di un
documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti dalla certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende presentare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva della certificazione deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica o il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, con indicazione del debito orario settimanale), le date
di inizio e di conclusione del servizio, le eventuali interruzioni
(aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso.
In materia di accertamenti d’ufficio, si fa riferimento a
quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione giuridica ed economica delle Risorse umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Arcispedale S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla
domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente, con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
devono
essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al se–
guente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca n. 203 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente al Servizio per
la Tenuta del protocollo informatico e la Gestione dei flussi
documentali – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Corso Giovecca n. 203, dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13 ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio
dalle ore 14,30 alle ore 17. All’atto della presentazione della
domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno non festivo dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi articoli del DPR 483/97.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del DLgs 30 marzo 2001,
n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica
dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in
senso assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i
soggetti interessati possiedono talune professionalità;
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in conformità all’art. 5/2 del DPR 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la sala riunioni della
Direzione giuridica ed economica delle Risorse umane
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Corso
Giovecca n. 203, con inizio alle ore 9 del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo
non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9, fino
al compimento delle operazioni.
7) Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio
delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla
prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8) Graduatoria – Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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9) Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti Contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta,
implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle
quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge
vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione giuridica ed economica delle Risorse umane –
Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Corso Giovecca n. 203 – 44100 Ferrara – tel. 0532/236961 oppure
consultare il seguente sito web: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I Parte, IV Serie Speciale.
Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge 675/96 si informa che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Umberto Giavaresco

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
Programmatore – Cat. C – già pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 31 del 7/3/2007
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
176 del 7/11/2007 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
1 posto di:
Programmatore – Cat. C
già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del
7/3/2007.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 220/01.
In applicazione dell’art. 7, punto 1, DLgs 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo (dal 2/9/1995).
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali e ai militari delle
forze armate congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18 del
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DLgs 215/01. La riserva non può complessivamente superare la
percentuale del 30% dei posti messi a concorso.
1) Requisiti di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso:
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni del DPCM 7/2/1994, n.
174.;
b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettua to da una struttura pubblica del Servizio Sanitario naziona le, prima della immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica.
Requisiti specifici
– Diploma di perito in informatica o altro equipollente con
specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione
in informatica legalmente riconosciuto.
2) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice secondo l’allegato schema e la relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e deve essere alternativamente inoltrata
nei seguenti modi:
– a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 14 – 43100 Parma
oppure
– presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nei seguenti giorni: lunedì dalle
ore 9 alle ore 12,30; il giovedì dalle ore 9 alle 17.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro cari co ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza,
certificata dalla competente autorità;
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f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 DPR
487/94);
i) la lingua straniera su cui sostenere la verifica, tra quelle indicate al punto 5) del presente bando di concorso;
j) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la
quale non si assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al comma 2 dell’art. 20 della predetta legge: il
candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente bando.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare, in carta semplice, tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi
compreso un “curriculum formativo e professionale” redatto su
carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
non supportate da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non sono oggetto di valutazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione al
concorso possono essere prodotti: in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità
competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della
firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di
specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati

nel citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività
di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità
all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli
di studio o di servizio).
La sottoscrizione di tale dichiarazione può essere resa:
– dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
– spedita per posta, o consegnata da terzi, unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione – deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare – in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate – tutta la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio) allegata alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede
di svolgimento della stessa).
A tal fine possono anche essere usati gli schemi di dichiarazione allegati al bando.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; potranno essere allegate
alla domanda di partecipazione in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente, per ogni titolo dovrà essere indicata la modalità di presentazione (fotocopia semplice accompagnata da dichiarazione
sostitutiva di conformità all’originale, ovvero originale, o copia
legale, o copia autenticata).
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
4) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le moda-
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lità previste dagli artt. 6 e 38 del DPR 27/3/2001, n. 220, è composta da un Dirigente del ruolo professionale con funzioni di
Presidente, da due operatori del profilo messo a concorso e dal
segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore generale ed
uno viene designato dal Collegio di Direzione di cui all’art. 17
del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, fra il
personale in servizio presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel
territorio della regione.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua straniera.
5) Convocazione candidati e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prima prova, non meno di quindici giorni prima della prova
scritta ed almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale
così come previsto dall’art. 7 del DPR 220/01.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
prova scritta: tale prova verterà sulle seguenti materie:
– reti dati: struttura, LAN e WAN, componenti attive e passive, protocolli, tecniche di ridondanza, controllo degli accessi
dall’interno e dall’esterno dell’Azienda, sicurezza, strumenti di gestione, criticità di funzionamento;
– basi dati: caratteristiche dei database relazionali, linguaggio
SQL, strumenti di gestione, tecniche per la sicurezza e
l’affidabilità;
– web: standard utilizzati, criteri per la strutturazione di un
sito, strumenti e metodiche di gestione, pagine statiche e pagine dinamiche, siti e portali;
– sicurezza e privacy: il DLgs 196 /03, l’Allegato B, profilatura degli utenti, criteri per l’accesso agli applicativi, ai files,
alla posta elettronica, ad internet, strumenti di gestione degli
account, la firma elettronica/digitale;
– Sw applicativi: linguaggi di programmazione, tools di sviluppo, metodologie di sviluppo di applicativi, il ciclo di vita
degli applicativi, la gestione del rapporto con il fornitore per
applicativi acquisiti dal mercato, la gestione degli utenti
aziendali (e delle loro richieste/necessità);
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta:
– accesso a basi dati relazionali;
– produzione di reports;
– accesso a siti web;
– diagrammi di flusso;
prova orale: materie oggetto della prova scritta e della prova
pratica. Verifica, oltre che elementi di informatica, della conoscenza almeno iniziale di una lingua straniera: inglese, francese.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
6) Valutazione titoli e prove d’esame
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
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– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera
punti 16,000;
2) titoli accademici e di studio
punti 2,000;
3) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 2,000;
4) curriculum formativo e professionale
punti 10,000.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli
deve essere effettuata prima delle prove d’esame e, ai fini della
valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la Commissione deve attenersi ai principi indicati
nell’art. 11 del DPR 27/3/2001, n. 220.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati
presenti alla prova stessa.
Ai fini della determinazione del punteggio per i titoli saranno specificamente valorizzate le esperienze professionali maturate nell’Azienda con rapporti di co. co.co. o di libera professione anche con fondi extraaziendali, svolti nel quinquennio anteriore alla data del bando di concorso presso l’Azienda. A tal
fine si terrà conto dei seguenti criteri:
– valutazione dell’esperienza professionale proporzionalmente alla quantità (oraria) della prestazione lavorativa resa ai
sensi dei contratti di lavoro stipulati con l’Azienda;
– l’esperienza professionale sarà valutata in modo identico al
servizio prestato a titolo di rapporto di lavoro dipendente
(punti 1,8 per anno). Particolare valorizzazione sarà assegnata all’esperienza maturata ai sensi dei contratti di lavoro
stipulati con l’Azienda nello specifico ambito professionale
cui fa riferimento la procedura concorsuale.
7) Graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
esaminatrice al termine delle prove d’esame. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna
delle prove d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria, previo accertamento della sua regolarità e
sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
previsti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione
all’impiego, sarà approvata dal Direttore del Servizio Gestione
e Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
La graduatoria dei vincitori del concorso verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimarrà efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data
della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e
profilo professionale che successivamente ed entro tale termine
dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il suo periodo di validità, potrà essere
utilizzata altresì per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di incarichi e supplenze per la copertura di posti temporaneamente disponibili.
8) Adempimenti e nomina dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore, a seguito dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti, sarà invitato a stipulare contratto
individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’1/9/1995. Il nominato dovrà assumere servizio entro la data concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate
dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
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Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato, il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza; si richiamano, pertanto, le disposizioni di
cui all’art. 15 Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale Comparto Sanità 1/9/1995, così come modificato dall’art.
41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
Comparto Sanità 7/4/1999, nonché le norme di cui all’art. 39
del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale Comparto Sanità 1/9/1995 circa i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Possono essere esonerati dal periodo di prova coloro che lo
abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e
disciplina presso altra Azienda o Ente del comparto.
La nomina del vincitore e la sua assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in
relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio
è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che
disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle Aziende Sanitarie.
9) Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i termini del
presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Il presente bando è emanato tenuto conto delle norme per il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999, n. 68.
A tal proposito, in applicazione della riserva dei posti prevista
da detta normativa, i candidati disabili idonei della presente
procedura, per usufruire del beneficio di cui trattasi, devono dimostrare – alla data di scadenza del presente bando – di essere
iscritti nell’elenco istituito presso gli uffici competenti, ai sensi
dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, mediante produzione di
idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva in merito.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e Sviluppo del personale Azienda Ospedaliero-Universitaria – Via Gramsci n. 14
– Parma (telefono 0521/702469-702566).
Il presente bando è consultabile anche sul sito Internet:
www.ao.pr.it.
I L DIRETTORE GENERALE
Sergio Venturi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto
nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D
In attuazione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda Unità
sanitaria locale di Bologna n. 1124 del 19/11/2007, esecutiva ai
sensi di legge, è bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna nel profilo professionale di
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D.
Requisiti specifici di ammissione
– diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, del DLgs 30/12/1992, n. 502, e
successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conse-

guiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici;
– iscrizione al relativo Albo professionale.
Prove d’esame (art. 37 del DPR 27/3/2001, n. 220)
Prova scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti
sulla professione specifica dell’Infermiere, con particolare riguardo alle seguenti materie:
– infermieristica generale;
– teorie del nursing;
– infermieristica applicata alla clinica;
prova pratica: risoluzione scritta di un caso assistenziale;
prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della
prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di
informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
Punteggio per i titoli e prove d’esame (art. 8 del DPR
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti
così ripartiti:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
massimo punti 13
b) titoli accademici e di studio
massimo punti 2
c) pubblicazioni e titoli scientifici
massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 12.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del DLgs 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 27/3/2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
nazionale”.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del
DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174,
nonché all’art. 38 del DLgs 30/3/2001, n. 165 relativo ai cit tadini degli Stati membri della Comunità Europea; questi
ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del
DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenen za o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fi sica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del
Servizio Sanitario nazionale, prima dell’immissione in ser vizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed enti
del Servizio Sanitario nazionale è dispensato dalla visita
medica;
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c) titolo di studio previsto per le rispettive carriere ed eventuali
altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici di
ammissione;
d) iscrizione all’Albo professionale, ove richiesto per l’esercizio
professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. L’iscrizione all’Albo professionale non è richiesta ai fini
della partecipazione ai concorsi per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche diverse dalle Aziende sanitarie che, in base
all’ordinamento dell’ente di appartenenza, non possono risultare iscritti negli Albi professionali. In tal caso è richiesto il
possesso dell’abilitazione all’esercizio della relativa attività
professionale.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Bologna, già inquadrati nel profilo professionale e categoria oggetto del concorso.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, deve essere
rivolta al Direttore dell’Unità operativa Amministrazione del
personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, ed in
essa i candidati devono dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. Sono
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti
alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma
1, del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del DLgs 3/2/1993,
n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art.
38 del DLgs n. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea; questi
ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del
DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
– essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
– avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) la lingua straniera prescelta nell’ambito di quelle previste
dal bando di concorso;
j) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
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La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i
relativi documenti probatori.
I candidati che intendano beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda
quanto previsto all’art. 20 – comma 2, della legge medesima.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non
sono soggetti all’imposta di bollo, ai sensi della Legge
23/8/1988, n. 370 e pertanto devono essere presentati in carta
semplice.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 la domanda che il candidato presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna
autentica.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente direzione con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è
l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i
candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, nonché
per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e formalmente documentato.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice, firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassa tivamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, posses so del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
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non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di conformità all’originale delle copie
prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
– deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici,
l’autocertificazione può essere unica, ma contenente la specifica dei documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione
di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di
incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra
gli altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare
nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione
che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda
ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito un curriculum formativo e
professionale datato firmato e un elenco dei documenti e dei titoli presentati anch’esso datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo:
– Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso
– Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
L’Azienda Unità sanitaria locale non risponde di eventuali
disguidi o ritardi derivanti dal servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che indicherà il
luogo e la data della prima prova, almeno quindici giorni prima
della data della stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui
gli stessi dovranno sostenerla.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal DPR 27/3/2001, n. 220 e composta
da un Dirigente sanitario in servizio presso l’Azienda Unità sanitaria locale cui sarà affidata la presidenza, da due operatori
appartenenti alla categoria D – dello stesso profilo professionale di quello messo a concorso scelti tra il personale in servizio
presso le Aziende Unità sanitaria locale o ospedaliere o gli enti
di cui agli artt. 4, commi 12 e 13 e 15-undecies del DLgs 502/92
e successive modificazioni, e da un dipendente amministrativo
dell’Azienda Unità sanitaria locale di categoria non inferiore
alla C, con funzioni di segreteria.
Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al pubblico concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore
dell’Unità operativa Amministrazione del personale
dell’Azienda Unità sanitaria locale ed è immediatamente efficace.
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. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999,
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Il 30% dei posti è riservato, ai sensi dell’art. 18, comma 6
del DLgs 8 maggio 2001, n. 215, ai volontari in ferma breve o in
ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre Forze Armate
congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicano
le disposizioni previste dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
I posti riservati, che non venissero coperti per mancanza di
vincitori o idonei, verranno conferiti agli altri candidati idonei.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero
che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La riserva di legge opera anche qualora il posto messo a concorso sia uno soltanto. In tal caso la percentuale di riserva prevista
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da ciascuna disposizione legislativa comporta l’arrotondamento
all’unità.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della
stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili. Tale graduatoria sarà utilizzata, nell’ambito del periodo di validità, anche
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o
a tempo parziale (part-time).
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel
termine di giorni trenta dalla data di comunicazione:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali dichiarazioni potranno essere autocertificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che
saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare con questa Amministrazione un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale
del Comparto del Servizio Sanitario nazionale sottoscritto in
data 19/4/2004.
L’assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente
sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni, ancorché con la
previsione dell’eccezionale possibilità di deroghe.
L’Azienda Unità sanitaria locale si riserva ogni facoltà in
materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l’eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l’annullamento dello stesso in relazione all’esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed
attuale.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Concorsi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel.
051/6079592-9590-9589-9903) dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio può essere chiesta all’Ufficio Concorsi – Unità operativa
Amministrazione del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna, anche attraverso posta elettronica (serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
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chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 1 posto presso l’Azienda Unità sanitaria locale di Bologna nel profilo professionale di:
Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Categoria D.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di
essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della
cittadinanza italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
) – (cancellare l’espressione che non interessa);
2) di possedere un’età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d’ufficio del personale non laureato del ruolo sanitario;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ovvero: di non essere iscritto nelle
liste elettorali per il seguente motivo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ) – (cancellare l’espressione che non interessa);
4) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di
avere riportato le seguenti condanne penali – da indicarsi
anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ) – (cancellare l’espressione che non interessa);
5) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
– diploma universitario di Infermiere, conseguito il . . . . . . .
presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ovvero di essere in possesso del seguente diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . conseguito il . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . . . . . . . . .;
– iscrizione all’Albo professionale degli Infermieri della
provincia di . . . . . . . . . . . . . .dal . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
7) di non avere mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche Amministrazioni (ovvero: di avere prestato servizio o di prestare servizio con rapporto d’impiego
presso le seguenti pubbliche Amministrazioni; indicare le
cause di risoluzione dei rapporti d’impiego . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) – (cancellare
l’espressione che non interessa);
8) di scegliere per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera la seguente tra inglese e francese: . . . . . . . . . . ;
9) di avere diritto alla riserva dei posti, ovvero di aver diritto
alla precedenza (o, a preferenza, in caso di parità di punteggio) per il seguente motivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . (allegare documentazione probatoria);
10) che l’indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria
comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cap. . . . . . . . . . . . .città . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prov. . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . .
Al fine della valutazione di merito, il sottoscritto presenta
n. . . . . . . . . . . titoli e un curriculum formativo e professionale.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati
nell’allegato elenco redatto in carta semplice.
data . . . . . . . . . . . . . . . .
firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I L DIRETTORE
Cristina Gambetti
Al Direttore dell’Unita operativa
Amministrazione del personale
dell’Azienda USL di Bologna
Via Gramsci n. 12
40121 Bologna
II sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nato
a . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . c.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
residente in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . .

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente Farmacista di Farmacia territoriale
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale n.
392 del 19/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Farmacista – Disciplina: Farmacia territoriale
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per l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR
20/12/1979, n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n.
207, dal DLgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal DPR 10 dicembre
1997, n. 483 e dal DLgs 19 giugno 1999, n. 229.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in
disciplina equipollente (DM 30/1/1998), o in disciplina affine (DM 31/1/1998);
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione al presente pubblico concorso non
è soggetta a limiti di età.
Prove d’esame
– Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
– prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
– prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Normativa generale del concorso
1) Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati
eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione
del presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi
dalla data di approvazione della graduatoria di merito, salvo
successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo
successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà
inoltre utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della
stessa, di incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
2) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 della Legge n. 127 del 15/5/1997
la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni
non è soggetta a limiti di età.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro si fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione.
3) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta

semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale con sede in
Ferrara – Via A. Cassoli n. 30 – e presentate o spedite nei modi
e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Firma: ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000
non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e debitamente documentato (art. 11, DPR 483/97).
Il certificato di specializzazione conseguito ai sensi del
DLgs 257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, punto 7, DPR 483/97), deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In luogo alle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, il candidato può presentare dichiarazioni sostitutive e,
più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 ( attività di servizio,
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borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità agli originali di copie . . . . ).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract,
la casistica operatoria dovranno essere obbligatoriamente
allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può
essere spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro
(a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000, n. 445 il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPR 483/97, i periodi di
effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare
o dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti
disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
5) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
– devono essere inoltrate, a mezzo del Servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara
con sede in Ferrara, Via A. Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara;
– ovvero devono essere presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo generale – Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, Via A. Cassoli n. 30 (V piano) – 44100 Ferrara, dalle
ore 9 alle ore 13 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato;
all’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini di presentazione della domanda..
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal
concorso, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell’Ufficio postale accettante.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo
dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel Bollettino Ufficiale regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inzio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, in
conformità a quanto previsto dal DPR 483/97, con atto del Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara.
7) Convocazione dei candidati
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/97.
8) Graduatoria – Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore generale
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
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. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a
concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999,
n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria
stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o
che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approva-
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zione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18, comma 6 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere
parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a fronte di
modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del
provvedimento di approvazione della graduatoria.
9) Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza sanitaria dell’8/6/2000 del Servizio sanitario nazionale invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l’Azienda comunica di
non dare luogo alla stipulazione del contratto.
10) Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza sanitaria dell’8/6/2000 con il concorrente dichiarato vincitore.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi finanziarie e dalle disposizioni regionali in materia.
Questa Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva
comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
11) Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo nazionale di lavoro per il personale delle
Aziende Unità sanitarie locali.
12) Norme finali
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara si riserva la facoltà
di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997, n. 483.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del DPR 483/97, il primo giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano
avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano esse-

re ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo
impedimento a far parte delle Commissioni esaminatrici, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la sede amministrativa
dell’Azienda Unità sanitaria locale di Ferrara – Servizio Gestione personale – IV piano – Via Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara
a partire dalle ore 9.
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità sanitaria locale, nella persona del Direttore generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa
l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa
al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/01, DLgs 502/92 e successive modifiche, DPR 220/01.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/03, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del
bando rivolgersi al Dipartimento Gestione Risorse umane –
Ufficio Concorsi del di questa Azienda Unità sanitaria locale di
Ferrara – Via Cassoli n. 30 – 44100 Ferrara – Internet:
www.ausl.fe.it – tel. 0532/235673-235744.
I L DIRETTORE GENERALE
Fosco Foglietta

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Bando di concorso pubblico ad un posto di Dirigente medico di Oncologia
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Risorse umane n. 365 del 6/11/2007 ed in applicazione di
quanto disposto dall’articolo 15 del DLgs n. 502 del
30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della Dirigenza
Medica vigente, dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è
indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato del posto in oggetto.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui
all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma
1, del DPR 487/94, nonché all’art. 38 del DLgs 30/3/2001,
n. 165 e DPCM 7/2/1994, n. 174, relativo ai cittadini degli
Stati membri della Comunità Economica Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono inoltre dichia rare di possedere i seguenti requisiti (art. 3 del DPCM
174/94): godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requi-
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siti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
2) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità
sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età e sono aboliti i relativi
titoli preferenziali (Legge n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano
superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1) laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione nella disciplina oggetto del presente concorso o in disciplina equipollente, così come definite dal
DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al
posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da
quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In applicazione della Legge 10/4/1991, n. 125 è garantita la
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale di
Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sopraindicati;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
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g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla
precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
i) i beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al
comma 2 dell’art. 20 della predetta legge: il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove d’esame previste dal presente bando.
Si applica alla presente procedura la riserva obbligatoria di
posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito,
prevista dall’art. 39 comma 15 del DLgs 12/5/1995, n.196, come
modificato dall’art. 18 comma 6 del DLgs 8/5/2001, n. 215.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti
probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l’esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988,
n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda di ammissione al concorso, i documenti alla medesima
allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto
di notorietà sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione
della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda di
ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
– a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Unità sanitaria locale di Parma – Ufficio Concorsi –
Str. del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma;
– ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse umane/Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma – all’indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato e debitamente documentato (art. 11 DPR 483/97).
I titoli di cui sopra possono essere dimostrati anche con di-
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chiarazione sostitutiva di certificazione ovvero con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Il titolo di specializzazione conseguito ai sensi del DLgs
257/91, anche se fatto valere come requisito di ammissione,
verrà valutato con lo specifico punteggio pari a 0,50 per anno di
corso di specializzazione come previsto dall’art. 27 punto 7) del
DPR 10 dicembre 1997, n. 483, il relativo documento probatorio dovrà certificare tale condizione.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle
Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali, per essere valutate dovranno contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale (art. 21 DPR 483/97).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono
essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i
60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
– “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
– “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità
all’originale di pubblicazioni ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
– deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
– deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio
postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato – in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione – deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte per
esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero
la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare

idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dei
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non
veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997, n. 483 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR
483/97 si rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del
primo martedì successivo al termine ultimo di presentazione
delle domande di partecipazione al presente concorso, presso il
Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – dell’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, strada del Quartiere n. 2/A.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i
componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della
prova scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97.
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle
seguenti prove (art. 26, DPR 483/97):
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.
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente anche per iscritto.
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove di esame.
Prove d’esame:
prova scritta
punti 30;
prova pratica
punti 30;
prova orale
punti 20.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi
minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15
e 16 DPR 483/97).
Titoli:
di carriera
punti 10;
accademici e di studio
punti 3;
pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3;
curriculum formativo e professionale
punti 4.
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Nella valutazione dei titoli di carriera si darà applicazione a
quanto previsto dall’accordo sottoscritto in data 30/7/2007 dalla Regione Emilia-Romagna e dalle OOSS Area Dirigenza Medica Veterinaria “Protocollo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario e valorizzazione delle esperienze lavorative nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale
(personale della Dirigenza Medica e Veterinaria)” adottato ai
sensi della Legge 296/06 art. 1 comma 565 e in attuazione della
deliberazione di Giunta regionale 686/07.
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione
dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell’Azienda Unità sanitaria locale, unitamente a quella dei
vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
tale graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento
di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda Unità sanitaria locale, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla
data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda Unità sanitaria locale
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda Unità sanitaria locale, verificata la sussistenza
dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà
indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di
deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997, n.
483 con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma si riserva ogni
facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre, eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di
pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
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al Servizio Risorse umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere n. 2/A – Parma – tel. 0521/393344-524. Consultabile
sul sito Internet aziendale: www.ausl.pr.it.
IL DIRETTORE
Gian Luca Battaglioli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere – Cat. D
In attuazione dell’atto n. 928 del 26/11/2007 del Responsabile
del Servizio Gestione giuridica del personale, ed in ottemperanza
a quanto stabilito dal DPR n. 220 del 27/3/2001, dal DLgs n. 165
del 30/3/2001 ed in applicazione del Contratto collettivo nazionale
di lavoro del Comparto Sanità 19/4/2004, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere
– Cat. D.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti ai
sensi della vigente normativa;
b) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo re stando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quello specifico sopraindicato:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all’art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del
DLgs 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM n. 174 del
7/2/1994 relative ai cittadini degli Stati membri della CEE.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del
7/2/1994 i seguenti requisiti:
– godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
– essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
– avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica
incondizionata al posto messo a concorso – con la osservanza
delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura
dell’Unità sanitaria locale, prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale dell’Azienda Unità sanitaria locale di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia – e presentate, a pena di esclusione, entro le ore 12
del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
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se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui sopra;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
Amminisrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Il candidato è tenuto inoltre ad indicare nella domanda la
lingua straniera prescelta fra inglese e francese che sarà oggetto
di verifica nel corso della prova orale.
Ai sensi del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della
firma in calce alla domanda e, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato
ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da
copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato,
firmato e debitamente documentato.
I servizi prestati presso forze armate, case di cura convenzionate, o presso strutture diverse dalle Aziende sanitarie o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DPR 220/01.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini
dell’applicazione delle norme di cui alla Legge 4/1/1968, n. 15
e DPR 25/1/1994, n. 130, le pubblicazioni devono comunque
essere prodotte per esteso.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Il candidato disabile, qualora necessiti di ausili e di tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove, deve produrre apposita certificazione medica che specifichi gli elementi essenziali
per poter godere dei benefici di cui alla Legge 104/92. In particolare la certificazione dovrà indicare i sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicappato ed i tempi aggiuntivi necessari all’avente diritto.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in

possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196 del
30/6/2003; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del DPR
220/01 avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
– 30 punti per i titoli;
– 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 20 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti di valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
prova scritta: elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta
sintetica su argomenti inerenti la professione specifica
dell’Infermiere;
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche attinenti il
profilo dell’Infermiere;
prova orale: sugli argomenti oggetto della prova scritta e della
prova pratica.
La prova orale comprenderà anche elementi di informatica
e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una
lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prima prova, non meno di quindici giorni prima della data
della prova stessa.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/01.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d’esame è
subordinato al raggiungimento della valutazione di sufficienza
di cui agli artt. 14, 15 e 16 dello stesso DPR 220/01.
La Commissione esaminatrice rassegnerà la graduatoria
dei candidati idonei all’Amministrazione dell’Azienda Unità
sanitaria locale, che, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, provvederà alla sua approvazione ed alla nomina dei
vincitori.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per
un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione.
La graduatoria verrà utilizzata per la copertura di tutti i posti della medesima qualifica che risulteranno disponibili
nell’arco di validità della stessa.
Sono fatte salve le percentuali da riservare per particolari
categorie di cittadini previste da leggi speciali ed ai militari delle Forze armate congedati senza demerito, ai sensi dell’art. 18
del DLgs 215/01. La riserva non può comunque superare il 30%
dei posti messi a concorso.
Il concorrente vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al vigente
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Ai sensi della vigente normativa, il vincitore del concorso,
nonché i candidati idonei chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
sono tenuti a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti o
dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il
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documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica
in sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.
Il Dirigente Responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro di cui al sopracitato contratto di lavoro più sopra specificato. La data di assunzione in servizio
verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e
documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i trenta
giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito; in mancanza, l’Azienda non darà
luogo alla stipula del contratto ed il candidato verrà dichiarato
decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni previste dal medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento del
personale del Comparto Sanità.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione della eccezionale possibilità di deroga.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Ufficio Concorsi – Via
Amendola n. 2, Reggio Emilia – tel. 0522/335171, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it –
link Bandi e concorsi (orario apertura uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30).
IL D IRIGENTE RESPONSABILE
Barbara Monte

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO
EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Pediatra
In attuazione dell’atto n. 929 del 26/11/2007 del Dirigente
Responsabile del Servizio Gestione giuridica del personale ed
ai sensi del DPR 483/97 e del DLgs 229/99, del DLgs n. 165 del
30/3/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, è bandito
pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico di Pediatria.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) laurea in Medicina e Chirurgia,
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell’art. 56 – comma 2 del DPR 483/97, il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/98 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa
al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende
ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata
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da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo di
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
– cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
– idoneità fisica all’impiego;
– l’accertamento della idoneità fisica all’impiego – con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato, a cura dell’Unità sanitaria locale, prima dell’immissione
in servizio;
– il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla
visita medica.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
libera e sottoscritte devono essere rivolte al Dirigente Responsabile del Servizio Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Via Amandola n. 2, 42100 Reggio Emilia – e presentate
all’Ufficio Concorsi, a pena di esclusione, entro le ore 12 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a
questa Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza,
anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data e il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i mo tivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti di ammissione richie sti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Ammini strazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indica zione vale, ad ogni effetto l’indicazione della residenza di
cui alla lettera a).
Ai sensi del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della
firma in calce alla domanda e, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal candidato
ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da
copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dal concorso.
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Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il candidato dovrà
dichiarare o documentare se la specializzazione posseduta è
stata conseguita o meno ai sensi del DLgs 257/91.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere presentate ed edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere indicati i relativi documenti probatori.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 104/92,
dovranno specificare nella domanda, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove
d’esame in relazione al proprio handicap nonché la necessità di
tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi della vigente normativa, sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove
d’esame:
prova scritta: relazione su un 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;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso; la prova pratica dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso nonché sui compiti connessi alle funzioni da conferire.
I candidati ammessi saranno avvisati del luogo e della data
della prova scritta, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio della prova
stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova orale deve essere
dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in
cui essi devono sostenerla.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Dirigente Responsabile del Servizio
Personale che procederà altresì alla nomina del vincitore.
La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Ai sensi della vigente normativa, il vincitore del concorso,
nonché i candidati idonei chiamati in servizio a qualsiasi titolo,
sono tenuti a produrre nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza i seguenti documenti o
dichiarazioni sostitutive:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificato sostitutivo;
2) estratto riassunto dell’atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il
documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5), e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta da parte dell’Amministrazione.
Il candidato vincitore dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di cui al Contratto collettivo
di lavoro del personale medico dirigente sottoscritto in data
8/6/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Dirigente responsabile, a seguito dell’accertamento del
possesso dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro. La data di assunzione in servizio,
salvo giustificati e documentati motivi dovrà essere stabilita
entro i trenta giorni fissati per la presentazione dei documenti di
rito; in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del
contratto ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova ed i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, rispettivamente le disposizioni di cui all’art. 15 e all’art. 39
del medesimo contratto.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale medico dirigente.
L’assunzione in servizio del vincitore potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
L’Amministrazione dell’Azienda si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione giuridica del personale – Ufficio Concorsi – Via
Amdendola n. 2 – Reggio Emilia – tel. 0522/335171 (orario
apertura uffici: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16,30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi.
IL DIRIGENTE R ESPONSABILE
Barbara Monte

COMUNE DI RIVERGARO (Piacenza)
CONCORSO
Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di numero
una autorizzazione per l’apertura di esercizio pubblico di
somministrazione alimenti e bevande – di tipologia unica –
di cui all’art. 7 della L.R. n. 14 del 26 luglio 2003, da ubicarsi
nella zona 3 – definita “Resto del territorio – frazioni e case
sparse” del comune di Rivergaro per la trasformazione di
un esercizio di agriturismo esistente
La partecipazione è riservata esclusivamente ai titolari di
esercizi di “agriturismo” presenti sul territorio comunale nella
zona 3 di cui sopra in possesso di autorizzazione di cui alla L.R.
n. 26 del 28/6/1994, modificata con L.R. 23/00 e L.R. 6/05 e
successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti di ammissione e contenuto della domanda sono
specificati nel bando integrale di concorso che, con l’allegato
schema di domanda, è pubblicato all’Albo pretorio del Comune
di Rivergaro e sul sito Internet del medesimo (http://www.co-
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mune.rivergaro.pc.it), nonché su quello dell’Amministrazione
provinciale di Piacenza (htpp://www.provincia.piacenza.it).
Le domande dovranno essere fatte pervenire entro le ore 13
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (10 gennaio 2008).
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività produttive di questo Comune, sito nella sede di Rivergaro – Via San Rocco n. 24
– Responsabile sig. Pagani geom. Denis – dal lunedì al sabato
dalle ore 10 alle ore 13; e-mail: urbanistica.rivergaro@sintranet.it; tel. 0523/953502; fax 0523/953520.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Denis Pagani
Scadenza: 10 gennaio 2008

CONSORZIO FITOSANITARIO
REGGIO EMILIA

PROVINCIALE

DI

CONCORSO
Procedura di stabilizzazione mediante selezione riservata al
personale del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio
Emilia di cui all’art. 5, commi 1, 2, e 4 della L.R. 9/07, per la
copertura di n. 1 posto vacante di Tecnico Fitosanitario
esperto nell’organico del personale del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia di Categoria D, posizione economica
D.1
È indetta una procedura selettiva riservata, per esami, per la
copertura, con contratto di assunzione a tempo indeterminato, di
n. 1 posto vacante della Categoria D – Posizione economica D.1
– Settore Tecnico – Profilo professionale: “Tecnico Fitosanitario esperto”
dell’organico del Consorzio Fitosanitario Provinciale Reggio
Emilia, previsti nell’Allegato A) della decisione del Presidente
n. 10 dell’11/10/2007.
Ruolo organizzativo della Categoria D
Il personale assegnato alle posizioni lavorative della Categoria D, il cui ruolo organizzativo è descritto nella deliberazione 7/04 della Commissione amministratrice del Consorzio
svolge attività caratterizzata da:
Assegnamenti specifici
Nell’ambito del Consorzio Fitosanitario Provinciale svolge
attività di coordinamento e/o di supporto a:
– analisi ed ispezioni fitosanitarie in base alla legislazione vigente (misure di lotta obbligatoria, controlli sul materiale di
moltiplicazione, monitoraggio organismi da quarantena,
analisi fitopatologiche);
– rilascio di certificazioni specifiche (aziende soggette ad autorizzazione regionale, importazione ed esportazione di vegetali, certificazione genetica-sanitaria del materiale di moltiplicazione fruttiferi e vite);
– attività amministrativa di settore (ad esempio gestione di registri produttori, gestione di registri per autorizzazioni fitosanitario, ecc.);
– indirizzi sull’impiego dei prodotti fitosanitari e valutazione
del loro impatto ambientale e igienico-sanitario;
– assistenza tecnica di tipo territoriale, ed alle aziende agricole;
– sperimentazione per la messa a punto di linee di difesa contro i parassiti delle colture agrarie, ornamentali e forestali e
relativa attività di promozione e divulgazione.
Requisiti per l’ammissione
Sono ammessi alla procedura di stabilizzazione i soggetti
in possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 4 del R.R. 19
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dicembre 2002, n. 35, di cui al paragrafo che segue e di uno dei
seguenti requisiti specifici, previsti dall’art. 5, commi 1 e 2 della L.R. 9/07:
a) essere in servizio presso il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia alla data dell’1 gennaio 2007 ed aver
maturato, a decorrere dall’1 gennaio 2002 ed entro il 31 di cembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di
esperienza lavorativa classificati nella Categoria D, posi zione economica iniziale D.1;
b) essere in servizio presso il Consorzio alla data dell’1 gennaio 2007 e maturare l’esperienza triennale, a decorrere dall’1
gennaio 2002, in forza di contratti anche non continuativi
stipulati o prorogati anteriormente alla data del 29 settem bre 2006, classificati nella Categoria D, posizione economica iniziale D.1;
c) aver prestato servizio presso il Consorzio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra
l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, classificati nella
Categoria D, posizione economica iniziale D.l.
L’esperienza lavorativa di cui sopra deve essere stata svolta
con contratto d’assunzione di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del DLgs 6 settembre 2001, n. 368
(Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE,
dal CEEP e dal CES) o ai sensi dell’articolo 48 della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell’occupazione,
della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
A tal fine è necessario aver maturato almeno 1080 giornate
di calendario, anche non continuative. I periodi sono considerati cumulativamente nel lasso temporale di riferimento e rapportati a giornate anche se svolti in differenti categorie e profili
professionali.
I soggetti che dovessero maturare le 1080 giornate di calendario in forza di contratti stipulati o prorogati prima del 29 settembre 2006, saranno ammessi con riserva alla presente procedura ma verranno assunti a tempo indeterminato successivamente al conseguimento del requisito d’esperienza.
Requisiti generali per l’accesso agli organici del Consorzio
Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia
Per accedere agli organici del Consorzio e per la copertura
del posto nella categoria e posizione economica sopra indicate,
occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso provvedimenti che comportino l’impedimento
all’accesso al pubblico impiego;
b) non essere stato licenziato per motivi disciplinari dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite
massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
e) (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana)
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) essere in regola con le vigenti norme in materia di
soggiorno nel territorio italiano;
g) aver conseguito un diploma di laurea del vecchio ordina mento ovvero diploma di laurea specialistica o di laurea
triennale riconducibili all’ordinamento di cui al D.M.
28/11/2000.
I candidati che hanno conseguito i titoli di studio richiesti
presso istituti esteri, devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva e permanere al momento
dell’assunzione.
Il possesso dell’idoneità fisica all’impiego sarà verificato
al momento dell’eventuale assunzione.
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Modalità di svolgimento della procedura selettiva
La procedura selettiva si svolge per prova scritta e prova
orale come di seguito specificato.
La graduatoria finale degli idonei è determinata dalla somma del punteggio attribuito ad entrambe le prove d’esame.
Commissione esaminatrice
Con deliberazione della Commissione amministratrice del
Consorzio n. 6 del 26/10/2007, è nominata la Commissione esaminatrice composta da esperti di comprovata competenza nelle
materie oggetto della selezione.
La Commissione è composta dal medesimo Presidente, e
da due esperti con competenza specifica nelle materie oggetto
della selezione.
Le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore del Consorzio Provinciale Fitosanitario di Reggio Emilia.
Gli esperti sono scelti tra funzionari di pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti del Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Reggio Emilia, o esterni segnalati da Enti, Associazioni o Organismi o che si siano proposti per lo svolgimento
della funzione.
La Commissione potrà essere integrata, durante lo svolgimento della prova orale, da un esperto in informatica e da un
esperto in lingue straniere, scelti con le medesime modalità previste nel precedente capoverso.
Domanda di ammissione
I candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, dovranno dichiarare nella domanda di ammissione alla procedura selettiva, utilizzando il modulo allegato al
presente bando, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del predetto DPR n. 445/00:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice
fiscale, matricola, numero telefonico ed eventuale recapito
presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione, se
diversa dalla residenza, impegnandosi fin d’ora a comunicare al responsabile del procedimento, le eventuali variazioni
di indirizzo;
2) il possesso dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva:
2.1) non avere in corso provvedimenti che comportino
l’impedimento all’accesso al pubblico impiego e non essere
stati licenziati per motivi disciplinari dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia;
2.2) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il
limite massimo previsto per il collocamento a riposo
d’ufficio;
2.3) (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana):
possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
2.4) (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione
Europea): essere in regola con le vigenti norme in materia
di soggiorno nel territorio italiano;
2.5) il titolo di studio richiesto dal bando, con la precisazione dell’Università, della data di conseguimento e
dell’eventuale classe di laurea di riferimento; ad integrazione potrà essere allegata copia fotostatica del certificato di
laurea;
2.6) uno dei requisiti specifici previsti dall’art. 5, commi 1 e
2 della L.R. 9/07;
3) (per l’applicazione del diritto di preferenza, in caso di parità di punteggio, come previsto al punto 4.1 della Direttiva
190/03): aver prestato periodi di servizio come “lavoratori
socialmente utili”, nei limiti ed ai sensi dell’art. 12, commi 1
e 3 del DLgs 468/97;
4) la lingua straniera sulla quale effettuare l’accertamento fra
le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
5) (per i candidati portatori di handicap) la richiesta, ai sensi
dell’art. 20 della Legge 104/92, in relazione al proprio handicap, dell’ausilio necessario in sede di prove, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine, dovrà

essere allegato alla domanda il certificato della Commissione medica che ha accertato l’handicap, in originale od in copia autenticata, ovvero la documentazione utile a consentire
la predisposizione delle particolari modalità necessarie per
lo svolgimento delle prove d’esame;
6) (per i candidati che hanno conseguito titoli di studio presso
istituti esteri) di essere in possesso del provvedimento di
equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio italiano.
L’Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Presentazione della domanda di ammissione
La domanda, firmata in originale dal candidato e completa
di tutte le parti, dovrà pervenire tramite una delle seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia – Via Francesco Gualerzi n. 32 entro le ore 12 del ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione; gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo
sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12
oppure
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento effettuata entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione, al
seguente indirizzo: Consorzio Fitosanitario Provinciale di
Reggio Emilia – Via Francesco Gualerzi n. 32 – 42100 Reggio Emilia indicando sulla busta l’oggetto della procedura
selettiva: Procedura di stabilizzazione per n. 1 posto vacante
nell’organico del personale del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, Categoria D, Posizione economica iniziale D.1. – Profilo professionale “Tecnico Fitosanitario esperto”.
Nel primo caso fa fede la data del timbro apposto sulla ricevuta rilasciata dal Protocollo; nel secondo caso fa fede la data del
timbro dell’Ufficio postale di spedizione della raccomandata.
Le domande presentate oppure spedite oltre il termine di
scadenza e le domande spedite nel termine ma non pervenute
all’indirizzo del Consorzio sopra indicato entro il trentesimo
giorno successivo la pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono irricevibili.
Ammissione alla procedura selettiva
L’Amministrazione provvederà a verificare d’ufficio il
possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura; al termine della verifica, con provvedimento del Direttore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia ,saranno individuati i candidati ammessi alla procedura selettiva e saranno
esclusi i soggetti che risulteranno privi dei requisiti previsti. Limitatamente ai candidati che dovessero maturare le 1.080 giornate di calendario in forza di contratti stipulati o prorogati prima del 29 settembre 2006, si provvederà all’ammissione con riserva, con la precisazione che il conseguimento di tale requisito
costituirà implicito scioglimento in senso positivo della riserva.
Il provvedimento verrà pubblicato sul sito Internet del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia: www.fitosanitario.re.it nella sezione “Consorzio” dal cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione. Detta pubblicazione vale a tutti gli
effetti come notifica agli esclusi.
Il responsabile del procedimento provvederà a chiedere
l’integrazione all’interessato qualora la domanda risulti parzialmente priva di dati anagrafici o della dichiarazione del possesso di taluno dei requisiti. La richiesta sarà inviata con raccomandata con avviso di ricevimento fissando un termine non inferiore a 10 giorni per adempiere; decorso inutilmente tale ter-
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mine, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva. È
inammissibile ogni altra integrazione alla domanda di ammissione. I candidati che nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulta in
modo evidente la mancanza di uno dei requisiti richiesti per
l’accesso agli organici regionali, sono esclusi dalla procedura
selettiva senza richiesta d’integrazione.
L’accertamento della conoscenza della lingua italiana verrà effettuato dalla Commissione esaminatrice successivamente
alla prima prova ai candidati che non hanno cittadinanza italiana e che siano stati ammessi alla prova successiva.
La Commissione esprimerà un giudizio di idoneità o non idoneità. La non idoneità comporta l’esclusione dalla procedura.
Prova d’esame
La prova d’esame consiste in una prova scritta ed una prova
orale.
Prova scritta
La prova scritta consisterà nella predisposizione di un elaborato o di quesiti su materie comprese in un raggruppamento,
a scelta del candidato, tra quelli sotto elencati:
– Area tematica (1)
– Principi costituzionali e fonti del diritto amministrativo;
– elementi di diritto regionale (in particolare la riforma del
Titolo V della Costituzione);
– Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto “Regioni – Autonomie locali” dal 1998 ad oggi (caratteristiche
salienti);
– procedimento amministrativo, atti e provvedimenti amministrativi, tipologie, vizi dell’atto;
– elementi di contabilità pubblica con riferimento specifico
alla contabilità dei Consorzi Fitosanitari (DLgs 76/00 e L.R.
40/01);
– Area tematica (2)
– legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia
fitosanitaria;
– prevenzione e metodi di lotta fitosanitaria;
– elementi di diagnostica fitopatologica;
– elementi di patologia vegetale e di entomologia agraria.
– Area tematica (3)
– caratteristiche istituzionali e competenze generali del
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia;
– organizzazione di servizi di controllo territoriale in materia fitosanitaria;
– organizzazione di servizi per la gestione di lotte obbligatorie;
– organizzazione di un servizio di coordinamento
dell’assistenza tecnica con particolare riferimento alla difesa
fitosanitaria.
Prova orale
La prova d’esame orale riguarderà i contenuti della prova
scritta nonché la verifica del possesso delle conoscenze di base
dell’Ente quali:
– elementi di base del procedimento amministrativo (Legge
241/90, L.R. 32/93);
– orientamento nel contesto organizzativo dei Consorzi Fitosanitari Provinciali;
– conoscenze di base relativamente alle applicazioni informatiche più in uso nell’Ente (nozioni sull’uso del pacchetto office, internet e posta elettronica);
– conoscenza della lingua straniera precedentemente scelta dal
candidato.
Durante la prova scritta non è ammessa la consultazione di
alcun testo.
I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.
Il punteggio massimo conseguibile nella selezione è fissato
in 60 punti di cui 30 per la prova scritta e 30 per la prova orale.
La prova scritta ed il colloquio sono superati se il candidato
ottiene il punteggio minimo di 21/30 in ciascuna prova.
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La partecipazione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del R.R. 35/02, verranno accertate le conoscenze di base relativamente ad una lingua straniera scelta dai candidati.
L’accertamento della lingua straniera indicata dal candidato, avverrà nel corso del colloquio e comporterà l’attribuzione
dei seguenti punteggi in relazione al giudizio espresso:
non idoneo = -1;
idoneo = 0;
buono = +0,5;
eccellente = +1.
Il punteggio massimo assegnabile per il colloquio sulla materia specifica è pari a 29/30. A detto punteggio si somma quello ottenuto per l’accertamento della lingua straniera.
Convocazione alle prove d’esame
La prova d’esame scritta sarà comunicata ai candidati con
preavviso di almeno 2 0 giorni e si svolgerà presso la sede del
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia – Via
Francesco Gualerzi n. 32 – 42100 – Reggio Emilia. Con la medesima convocazione i candidati potranno essere informati anche della sede e del calendario della prova orale.
La Commissione il giorno di svolgimento della prova scritta renderà note ai candidati le modalità di comunicazione
dell’esito della prova scritta e dell’ammissione alla prova orale.
Nell’ipotesi di esiguità del numero dei candidati la Commissione potrà stabilire di effettuare la prova orale nello stesso
giorno dedicato alla prova scritta.
La prova d’esame orale si svolgerà nella data fissata dalla
Commissione presso la sede del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia – Via Francesco Gualerzi n. 32 –
42100 – Reggio Emilia.
Formazione della graduatoria, verifica dei requisiti
Al termine della prova orale la Commissione esaminatrice
formulerà la graduatoria degli idonei sommando il punteggio
conseguito in entrambe le prove.
La graduatoria finale e gli atti della procedura selettiva saranno trasmessi al responsabile del procedimento che verificherà la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione.
Se vengono riscontrate irregolarità, il responsabile del procedimento rinvia motivatamente gli atti alla Commissione.
Nel caso di candidati idonei classificatisi in graduatoria
con pari punteggio, il responsabile del procedimento provvede
a sciogliere la parità applicando i seguenti titoli di preferenza:
– aver prestato periodi di servizio come “lavoratori socialmente utili” nei limiti ed ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3 del
DLgs 468/97;
– minore età anagrafica, ai sensi dell’ art. 2, comma 9, della
Legge 191/98.
Con provvedimento del responsabile del procedimento
verrà approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori. Limitatamente ai candidati che dovessero maturare le
1080 giornate di calendario in forza di contratti stipulati o prorogati prima del 29 settembre 2006, l’approvazione della graduatoria e la dichiarazione dei vincitori s’intendono espresse
con riserva, con la precisazione che il conseguimento di tale requisito costituirà requisito di ammissione alla procedura di cui
trattasi e pertanto conseguente implicito scioglimento in senso
positivo della riserva.
La graduatoria è utilizzata unicamente per la copertura dei
posti messi a concorso, e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Controlli sulle dichiarazioni dai candidati
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto del-
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le dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale
ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del medesimo
decreto.

Emilia di cui all’art. 5, commi 1, 2 e 4 della L.R. 9/07, per la
copertura di n. 1 posto vacante nell’organico del personale
del Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia di Categoria
D, posizione economica D.1.

Procedura di assunzione

Attenzione:

Il candidato risultato vincitore sarà convocato per
l’assunzione a tempo indeterminato nell’organico del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia.
Limitatamente ai vincitori che dovessero maturare le 1080
giornate di calendario in forza di contratti stipulati o prorogati
prima del 29 settembre 2006 l’assunzione a tempo indeterminato avverrà successivamente al conseguimento del requisito
d’esperienza.
I vincitori saranno invitati nuovamente a dichiarare il possesso dei requisiti necessari per l’accesso agli organici regionali – già dichiarati nella domanda di ammissione e che devono
sussistere al momento dell’assunzione – a presentare il certificato d’idoneità fisica all’impiego e a sottoscrivere il contratto
individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo vigente.

– compilare preferibilmente con word processor, o comunque
in stampatello e in modo facilmente leggibile
– la firma deve essere apposta in originale.

Trattamento economico
Il trattamento economico spettante al personale assunto a
tempo indeterminato in esito alla procedura è quello previsto
dal Contratto collettivo nazionale dei lavoratori Comparto Regioni – Autonomie locali vigente alla data di sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
Al suddetto personale si applica la normativa contrattuale
che regola le assunzioni a tempo indeterminato negli organici
del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia.
A norma del DLgs 168/06 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo
trattamento sul lavoro.
Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure per la
formazione della graduatoria finale verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le
disposizioni vigenti per l’accesso all’impiego regionale.
Informazioni sul procedimento
Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l’adozione del provvedimento d’approvazione della
graduatoria finale è fissato al 30 maggio 2008.
Eventuali informazioni possono essere acquisite alla Direzione del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia
– tel. 0522-271380, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 a partire
dalla data di pubblicazione del presente bando.
Il modulo da utilizzare per la presentazione della domanda
è reperibile anche consultando sul sito Internet del Consorzio
Fitosanitario di Reggio Emilia: www.fitosanitario.re.it nella sezione “Consorzio”.
Responsabile del procedimento: dott. Anselmo Montermini – tel. 0522/271380.
IL DIRETTORE
Anselmo Montermini
Modulo di domanda da presentare in carta semplice
Al Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Reggio Emilia
Protocollo
Via Francesco Gualerzi n. 32
42100 – Reggio Emilia
Procedura di stabilizzazione mediante selezione riservata al
personale del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio

La/Il sottoscritt.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
chiede
di essere ammessa/o alla procedura di stabilizzazione in oggetto, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, commi 1
e 2 della L.R. 4 luglio 2007, n. 9.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e presa
visione dell’informativa di cui all’art. 13 del DLgs 30 giugno
2003, n. 196, allegata al presente modulo:
dichiara sotto la propria personale responsabilità
di essere nata/o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . di essere residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . prov. di . . . . . . . . . . . . . . . Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . . . . . . . . . . recapito telefonico.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cod. fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . matricola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
che ogni comunicazione relativa alla procedura venga fatta al
seguente indirizzo (indicare solo se diverso dalla residenza)
Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . . .
CAP . . . . . . . . . . . . . . . località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prov. . . . . . . . . . . . . . . . recapito telefonico . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .
1) di non avere in corso provvedimenti che comportino
l’impedimento all’accesso al pubblico impiego;
2) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari dal
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia;
3) di non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con votazione . . . . . .
(ad integrazione è possibile allegare copia fotostatica del titolo di studio);
5) di essere in possesso di uno dei requisiti previsti dall’art. 5,
commi 1 e 2 e precisamente:
5.1) in servizio presso il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia alla data dell’1 gennaio 2007 e:
a) essere in servizio presso il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia alla data dell’1 gennaio 2007 ed
aver maturato, a decorrere dall’1 gennaio 2002 ed entro il 31
dicembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di
esperienza lavorativa classificati nella Categoria D, posizione economica iniziale D.1;
b) essere in servizio presso il Consorzio alla data dell’1 gen naio 2007 e maturare l’esperienza triennale, a decorrere
dall’1 gennaio 2002, in forza di contratti anche non continuativi stipulati o prorogati anteriormente alla data del 29
settembre 2006, classificati nella Categoria D, posizione
economica iniziale D.1;
c) aver prestato servizio presso il Consorzio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra
l’1 gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006, classificati nella
Categoria D, posizione economica iniziale D.1.
L’esperienza lavorativa di cui sopra deve essere stata svolta
con contratto d’assunzione di lavoro subordinato a tempo
determinato stipulato ai sensi del DLgs 6 settembre 2001, n.
368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
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all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) o ai sensi dell’articolo 48
della L.R. 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione
dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
dichiara inoltre (barrare le voci che interessano)
6) ❒ (per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio
presso istituti esteri) di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente (precisare Autorità emanante ed estremi del
provvedimento)
provvedimento n. . . . . . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . rilasciato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ad integrazione è possibile allegare copia fotostatica del documento)
oppure
❒ di essere in possesso dell’istanza, presentata in data . . . . .
presso la competente Autorità, per il riconoscimento o
l’equiparazione previsti dalla vigente normativa (il provvedimento di riconoscimento o di equiparazione dovrà pervenire all’Amministrazione con le stesse modalità previste per
la domanda di partecipazione, entro 180 giorni dalla data di
scadenza del bando);
7) ❒ (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana) di
possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana precisando di essere cittadino del seguente Stato (specificare) .
...................................................... ;
8)
(per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione
Europea) di essere in regola con le vigenti norme in materia
di soggiorno nel territorio italiano, precisando il provvedimento di autorizzazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
9) ❒ di aver prestato periodi di servizio come “lavoratore socialmente utile” ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3 del DLgs
468/97, valutabili come titoli di preferenza in caso di parità
di punteggio, come previsto al punto 4.1 della “Direttiva in
materia di accesso agli organici regionali. Attuazione
dell’art. 15 della L.R. 43/01” (specificare datore di lavoro e
periodo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
richiede
A) di svolgere l’accertamento delle conoscenze di base nella
seguente lingua straniera: (scegliere tra: francese – inglese –
spagnolo – tedesco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................;
B) (per i candidati portatori di handicap), i seguenti ausilii necessari per lo svolgimento della prove ovvero la concessione di tempi aggiuntivi (allegare certificazione medica): . . . .
.......................................................
.......................................................
.......................................................
La/Il sottoscritta/o e’ inoltre consapevole che il Consorzio
Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora
dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato – posta la responsabilità penale a suo
carico ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 –
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.
Data . . . . . . . . . . . . . . .
Firma (*) . . . . . . . . . . . . . . . . .
(*) la firma deve essere apposta in originale, pena l’esclusione.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30 giugno 2003, n.
196.
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia,
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in qualità di Titolare del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali da parte del Consorzio Fitosanitario Provinciale di
Reggio Emilia, in quanto soggetto pubblico non economico,
non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della ricezione della domanda di partecipazione alla
procedura.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi. Adempiute le finalità prefissate, i
dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non
sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Consorzio Fitosanitario Provinciale
di Reggio Emilia, individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali commissioni o società terze fornitrici di servizi per il
Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
7. Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità
di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7
del “Codice” che qui si riporta:
1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine
dei dati personali;
a) delle finalità e modalità del trattamento;
b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici;
c) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
d) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati per sonali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3) L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quel li di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
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c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Consorzio Fitosanitario Provinciale di
Reggio Emilia sede in Reggio Emilia, Via Francesco Gualerzi
n. 32 – 42100. Il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio
Emilia ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, al Consorzio Fitosanitario Provinciale di
Reggio Emilia, per iscritto o recandosi direttamente presso gli
uffici del Consorzio stesso, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,
in Via Gualerzi n. 32 – 42100 – Reggio Emilia (Italia): telefono
0522/271380 – fax 0522/277968 – e-mail: info@fitosanitario.re.it.
Le richieste di cui all’art. 7 del Codice comma 1 e comma 2
possono essere formulate anche oralmente.
Scadenza: 2 gennaio 2008

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DI RAVENNA
CONCORSO
Avviso di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di “Assistente sociale” – Categoria D – Pos. ec. D1 – Contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL.
Requisiti:
a) diploma di laurea o titolo equipollente, abilitante alla specifica professione;
b) iscrizione al relativo Albo professionale.
Modalità di partecipazione, sede e data della prova sono indicati nel bando integrale su Internet al sito: www.servizisociali.ra.it o a disposizione c/o l’Ufficio Personale del Consorzio
Servizi Sociali Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e Azienda
Unità sanitaria – Piazza Caduti per la Libertà n. 21 – Ravenna
(tel. 0544/249115).
Scadenza ore 13 – sabato 15 dicembre 2007.
I L DIRETTORE
Carlo Savorelli
Scadenza: 15 dicembre 2007

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 4 posti a tempo indeterminato di Assistente amministrativo Categoria C – da as-

segnare al coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni
diagnostiche provinciali della Regione Emilia-Romagna
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 4 posti a tempo
indeterminato di Assistente amministrativo Categoria C – da
assegnare al coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni
diagnostiche provinciali della Regione Emilia-Romagna
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39, comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18, commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n. 220.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu ropea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 41 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
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Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della gra duatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non sì dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
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L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla gestione degli Enti pubblici;
– legislazione sanitaria e degli Istituti Zooprofilattici sperimentali.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove mede-

sime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del
DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
IL DIRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 3 posti a tempo
indeterminato di Assistente amministrativo Categoria C –
da assegnare alla sede di Brescia – di cui 2 alla Direzione generale, sanitaria ed amministrativa e n. 1 all’Unità operativa Affari generali e legali
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 3 posti a tempo
indeterminato di Assistente amministrativo Categoria C – da
assegnare alla sede di Brescia – di cui 2 alla Direzione generale,
sanitaria ed amministrativa e n. 1 all’Unità operativa Affari generali e legali.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39, comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18 commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal pre-
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sente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n. 220.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 36 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio

57

postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella
domanda di partecipazione al concorso l’eventuale ausilio necessario per sostenere le prove previste in relazione al proprio
handicap.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
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materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita

Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– elementi di diritto amministrativo;
– legislazione in materia di documentazione amministrativa;
– legislazione sanitaria e degli Istituti Zooprofilattici sperimentali.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del
DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 4 posti a tempo
indeterminato di Assistente amministrativo Categoria C –
da assegnare alla sede di Brescia Dipartimento – Servizi
amministrativi
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 4 posti a tempo
indeterminato di Assistente amministrativo Categoria C – da
assegnare alla sede di Brescia Dipartimento Servizi amministrativi.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39, comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18, commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata nel
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Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n. 220.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 36 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
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b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella
domanda di partecipazione al concorso l’eventuale ausilio necessario per sostenere le prove previste in relazione al proprio
handicap.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle

quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla gestione degli Enti pubblici;
– legislazione sanitaria e degli Istituti Zooprofilattici sperimentali.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale” dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568 – 030/2290346)
dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del
DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Elisabetta Poviani
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 19 posti a tempo indeterminato di Assistente tecnico – Addetto ai servizi
di laboratorio – Categoria C – da assegnare al Coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni della Regione
Emilia-Romagna
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione del
personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale
n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli
ed esami per il conferimento di n. 19 posti a tempo indeterminato
di Assistente tecnico – Addetto ai servizi di laboratorio – Categoria C – da assegnare al Coordinamento tecnico organizzativo delle
Sezioni della Regione Emilia-Romagna.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39, comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18, commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del personale, verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei
termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n.
220 e verrà utilizzata anche per l’eventuale copertura di posti
presso le Sezioni diagnostiche provinciali della Regione Emilia-Romagna ove non esistano specifiche graduatorie in corso
di validità.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 35 – comma 1 – del DPR 27 marzo 2001,
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n. 220 ed in applicazione del punto 2 del dispositivo della deliberazione del Direttore generale n. 513 del 3 novembre 2004,
possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di maturità tecnica di:
– Perito chimico;
– Perito industriale (specializzazione in Tecnologia alimentare o Chimica industriale);
– Perito agrario;
– diploma di maturità professionale di:
– Agrotecnico;
– Tecnico di laboratorio chimico-biologico o chimico-microbiologico;
– Tecnico delle industrie e della produzione alimentare;
– Tecnico delle industrie chimiche;
– diploma di maturità scientifica ad indirizzo biochimico o
biologico.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Via A. Bianchi n. 9 – 25124, Brescia.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei

12-12-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 179

titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– conoscenza delle tecniche di laboratorio connesse alla diagnostica di laboratorio delle malattie infettive del bestiame;
– conoscenza delle tecniche di laboratorio inerenti la Microbiologia degli alimenti; norme e misure di sicurezza in laboratorio;
– legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
IL DIRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 2 posti a tempo
indeterminato di Assistente tecnico – Addetto ai servizi di
laboratorio – Categoria C – da assegnare alla sede di Brescia – Dipartimento Sanità e Benessere animale – Reparto
Benessere animale immunoprofilassi allevamenti sperimentazione animale e substrati cellulari
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti a tempo
indeterminato di Assistente tecnico – Addetto ai servizi di laboratorio – Categoria C – da assegnare alla sede di Brescia – Dipartimento Sanità e Benessere animale – Reparto Benessere
animale immunoprofilassi allevamenti sperimentazione animale e substrati cellulari.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39, comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18, commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei
termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n.
220 e verrà utilizzata anche per l’eventuale copertura di posti
presso le Sezioni diagnostiche provinciali della Regione Emilia-Romagna ove non esistano specifiche graduatorie in corso
di validità.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 35 – comma 1 – del DPR 27 marzo 2001,
n. 220 ed in applicazione del punto 2 del dispositivo della deliberazione del Direttore generale n. 513 del 3 novembre 2004,
possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di maturità tecnica di:
– Perito chimico;
– Perito industriale (specializzazione in Tecnologia alimentare o Chimica industriale);
– Perito agrario;
– diploma di maturità professionale di:
– Agrotecnico;
– Tecnico di laboratorio chimico-biologico o chimico-microbiologico;
– Tecnico delle industrie e della produzione alimentare;
– Tecnico delle industrie chimiche;
– diploma di maturità scientifica ad indirizzo biochimico o
biologico.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Via A. Bianchi n. 9 – 25124, Brescia.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministra-
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zioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
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Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non si dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– conoscenza delle tecniche di laboratorio inerenti le malattie
degli animali;
– conoscenza delle principali pratiche di allevamento e alimentazione di animali da laboratorio e da reddito;
– conoscenza di base delle norme di riferimento per l’allevamento,
l’alimentazione e la sperimentazione animale;
– norme e misure di sicurezza in laboratorio e in allevamento;
– legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
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a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale” dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568 – 030/2290346)
dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 7 posti a tempo indeterminato di Assistente tecnico – Addetto ai servizi di laboratorio – Categoria C – da assegnare al Coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni della Regione Lombardia
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 7 posti a tempo
indeterminato di Assistente tecnico – Addetto ai servizi di laboratorio – Categoria C – da assegnare al Coordinamento tecnico
organizzativo delle Sezioni della Lombardia.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39, comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18, commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei
termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n.
220 e verrà utilizzata anche per l’eventuale copertura di posti
presso le Sezioni diagnostiche provinciali della Regione Emilia-Romagna ove non esistano specifiche graduatorie in corso
di validità.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 35 – comma 1 – del DPR 27 marzo 2001,
n. 220 ed in applicazione del punto 2 del dispositivo della deli-
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berazione del Direttore generale n. 513 del 3 novembre 2004,
possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di maturità tecnica di:
– Perito chimico;
– Perito industriale (specializzazione in Tecnologia alimentare o Chimica industriale);
– Perito agrario;
– diploma di maturità professionale di:
– Agrotecnico;
– Tecnico di laboratorio chimico-biologico o chimico-microbiologico;
– Tecnico delle industrie e della produzione alimentare;
– Tecnico delle industrie chimiche;
– diploma di maturità scientifica ad indirizzo biochimico o
biologico.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Via A. Bianchi n. 9 – 25124 Brescia.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
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h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico;
1) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della gra duatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
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Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non sì dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fìsica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– conoscenza delle tecniche di laboratorio connesse alla diagnostica di laboratorio delle malattie infettive del bestiame;
– conoscenza delle tecniche di laboratorio inerenti la Microbiologia degli alimenti; norme e misure di sicurezza in laboratorio;
– legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
IL DIRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 6 posti a tempo
indeterminato di Assistente tecnico – Addetto ai servizi di
laboratorio – Categoria C – da assegnare alla sede di Brescia – al Dipartimento Alimenti e Sicurezza alimentare
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 6 posti a tempo
indeterminato di Assistente tecnico – Addetto ai servizi di laboratorio – Categoria C – da assegnare alla sede di Brescia – al Dipartimento Alimenti e Sicurezza alimentare
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39, comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18, commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei
termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n.
220 e verrà utilizzata anche per l’eventuale copertura di posti
presso le Sezioni diagnostiche provinciali della Regione Emilia-Romagna ove non esistano specifiche graduatorie in corso
di validità.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 35 – comma 1 – del DPR 27 marzo 2001,
n. 220 ed in applicazione del punto 2 del dispositivo della deli-
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berazione del Direttore generale n. 513 del 3 novembre 2004,
possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di maturità tecnica di:
– Perito chimico;
– Perito industriale (specializzazione in Tecnologia alimentare o Chimica industriale);
– Perito agrario;
– diploma di maturità professionale di:
– Agrotecnico;
– Tecnico di laboratorio chimico-biologico o chimico-microbiologico;
– Tecnico delle industrie e della produzione alimentare;
– Tecnico delle industrie chimiche;
– diploma di maturità scientifica ad indirizzo biochimico o
biologico.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Via A. Bianchi n. 9 – 25124, Brescia.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
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g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei

titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non sì dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fìsica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– conoscenza delle tecniche di microbiologia, parassitologia,
chimico fisiche, sierologiche applicate agli alimenti;
– norme e misure di sicurezza in laboratorio;
– legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
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a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale” dell’Istituto in
Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568 –
030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale,
escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del
DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Elisabetta Poviani
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Assistente tecnico – Addetto ai servizi di
laboratorio – Categoria C – da assegnare alla sede di Brescia – Dipartimento Sanità e Benessere animale
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato di Assistente tecnico – Addetto ai servizi di
laboratorio – Categoria C – da assegnare alla sede di Brescia –
Dipartimento Sanità e Benessere animale
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18 commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei
termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n.
220 e verrà utilizzata anche per l’eventuale copertura di posti
presso le Sezioni diagnostiche provinciali della Regione Emilia-Romagna ove non esistano specifiche graduatorie in corso
di validità.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 35 – comma 1 – del DPR 27 marzo 2001,
n. 220 ed in applicazione del punto 2 del dispositivo della deli-
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berazione del Direttore generale n. 513 del 3 novembre 2004,
possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di maturità tecnica di:
– Perito chimico;
– Perito industriale (specializzazione in Tecnologia alimentare o Chimica industriale);
– Perito agrario;
– diploma di maturità professionale di:
– Agrotecnico;
– Tecnico di laboratorio chimico-biologico o chimico-microbiologico;
– Tecnico delle industrie e della produzione alimentare;
– Tecnico delle industrie chimiche;
– diploma di maturità scientifica ad indirizzo biochimico o
biologico.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Via A. Bianchi n. 9 – 25124, Brescia.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
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titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non sì dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fìsica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– conoscenza delle tecniche di sierologia e virologia ed elementi di chimica e microbiologia;
– norme e misure di sicurezza in laboratorio;
– legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
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a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in ottemperanza a
quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR 28/12/2000, n.
445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
IL DIRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Collaboratore amministrativo professionale Categoria D – da assegnare alla sede di Brescia – Dipartimento Servizi amministrativi – Unità operativa Affari
generali e legali
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore amministrativo professionale Categoria D – da assegnare alla sede di Brescia – Dipartimento Servizi amministrativi – Unità operativa Affari generali e legali
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18 commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei
termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n.
220.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 42 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:

– diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
o equipollenti a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il moti vo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesi me;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministra zioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rap porti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al po sto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati perso nali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il re capito telefonico.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro respon-
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sabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non sì dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
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è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fìsica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– Diritto amministrativo, ed elementi di diritto commerciale;
– legislazione sanitaria e degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti
3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Collaboratore professionale sanitario
Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico Cat. D da assegnare alla sede di Brescia – Dipartimento Alimenti e Sicurezza alimentare
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico Cat. D da assegnare

alla sede di Brescia – Dipartimento Alimenti e Sicurezza alimentare
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39, comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18, commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei
termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n.
220 e verrà utilizzata anche per l’eventuale copertura di posti
presso le Sezioni diagnostiche provinciali della Regione Emilia-Romagna ove non esistano specifiche graduatorie in corso
di validità.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione:
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 220/01, come integrato dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, per la partecipazione al concorso
è richiesto il possesso del diploma universitario di Tecnico di
Laboratorio biomedico, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma
3, del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (DM
27 luglio 2000 – pubblicato in GU n. 191 del 17/8/2000).
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
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Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Via A. Bianchi n. 9 – 25124, Brescia.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93 attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
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b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta
semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le
variazioni del domicilio che si verificassero fino all’esaurimento
del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali titoli
di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non sì dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
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data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fìsica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– tecniche di microbiologia, parassitologia, chimico fisiche,
sierologiche applicate agli alimenti;
– norme e misure di sicurezza in laboratorio;
– legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
IL DIRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 2 posti a tempo
indeterminato di Collaboratore professionale sanitario
Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico Cat. D da assegnare alla sede di Brescia di cui n. 1 al Dipartimento di ricerca e n. 1 al Dipartimento Sanità e Benessere animale
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 2 posti a tempo
indeterminato di Collaboratore professionale sanitario Tecnico
sanitario di Laboratorio biomedico Cat. D da assegnare alla
sede di Brescia di cui n. 1 al Dipartimento di ricerca e n. 1 al Dipartimento Sanità e Benessere animale.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
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alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39 comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18, commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei
termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n.
220 e verrà utilizzata anche per l’eventuale copertura di posti
presso le Sezioni diagnostiche provinciali della Regione Emilia-Romagna ove non esistano specifiche graduatorie in corso
di validità.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 220/01, come integrato dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, per la partecipazione al concorso
è richiesto il possesso del diploma universitario di Tecnico di
Laboratorio biomedico, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma
3, del DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (DM
27 luglio 2000 – pubblicato in GU n. 191 del 17/8/2000).
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
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Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Via A. Bianchi n. 9 – 25124, Brescia.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93 attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n 104 devono
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specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali titoli
di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non sì dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.

Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fìsica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e
dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– tecniche di sierologia e virologia ed elementi di chimica e
microbiologia;
– tecniche di biologia molecolare biotecnologie;
– norme e misure di sicurezza in laboratorio;
– legislazione sanitaria con particolare riferimento alla legislazione degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
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Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del
DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L DIRIGENTE RESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico per il conferimento di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Collaboratore tecnico professionale (Statistico) Cat. D da assegnare al CEREV presso la Sezione
diagnostica provinciale di Bologna
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 492 in data 13/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore tecnico professionale (Statistico) Cat. D da assegnare al CEREV presso la Sezione diagnostica provinciale di Bologna
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39, comma 15
del DLgs 196/95, dall’art. 18, commi 6 e 7 del DLgs 215/01, art.
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26 del DLgs 215/01 così come integrato dall’art. 11 del DLgs
236/03, in riferimento alle assunzioni che scaturiranno dal presente concorso, viene garantita la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai militari volontari delle tre Forze Armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, nonché a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale
prefissata, congedati senza demerito, delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri.
Si precisa che, in ossequio a quanto stabilito dal comma 7
dell’art. 18 del DLgs 215/01, non potendo la riserva operare
parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, essa verrà utilizzata nell’ipotesi in cui l’Amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998 n. 191.
Graduatoria
La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, verrà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, avrà efficacia nei
termini stabiliti dall’art. 18, comma 7, del DPR 27/3/2001, n.
220.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Eu ropea;
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione:
Ai sensi dell’art. 41 del DPR 27 marzo 2001, n. 220 possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:
– diploma di laurea in Scienze Statistiche demografiche e sociali, Scienze Statistiche ed attuariali o Scienze Statistiche
ed Economiche ovvero una delle lauree specialistiche delle
classi CLS 90/S o CLS 91/S.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione della domanda e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
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La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna, eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Si precisa che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la domanda
stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non
saranno comunque prese in considerazione le domande pervenute dopo l’adozione del provvedimento del competente Dirigente dell’Ente di ammissibilità al concorso dei candidati.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione al posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del DLgs 196/03, per fini inerenti all’espletamento
della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso,
con l’indicazione del numero di avviamento postale ed il recapito telefonico;
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o co-

munque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
In ottemperanza al DLgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della gra duatoria;
3) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale o in
copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46 del DPR del 20/12/1979, n. 761 in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertifìcazione, di allegare fotocopia dagli stessi dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non sì dà luogo alla restituzione dei documenti presentati
dai candidati classificati nella graduatoria.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione del competente Dirigente dell’Ente.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fìsica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto
stabilito dall’art. 16 del DLgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01. In
caso contrario, unitamente ai documenti richiesti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 11 e

12-12-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 179

dall’art. 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1/9/1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un’apposita
Commissione esaminatrice, nominata dal competente Dirigente dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli
esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
– elementi di statistica sanitaria;
– analisi dei dati spaziali;
– elementi di biostatistica;
– legislazione sanitaria e degli Istituti Zooprofilattici.
Nel corso della prova orale la Commissione esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo
di punti 8.
Valutazione delle prove d’esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale concorsi ed esami –
non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, verrà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
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Le disposizioni di cui alla Legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del DLgs 165/01.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni
festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale” dell’Istituto in
Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568 –
030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale,
escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di
partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in
ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del
DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
IL DIRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato nel profilo di Chimico dirigente da assegnare al reparto di Merceologia degli alimenti di origine
animale (presso Sezione di Bologna) afferente al coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni della Regione
Emilia-Romagna
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione del
personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale
n. 512 in data 23/11/2007 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 posto a tempo indeterminato
nel profilo di Chimico dirigente da assegnare al Reparto di Merceologia degli alimenti di origine animale (presso la sezione di Bologna) afferente al Coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni della Regione Emilia-Romagna.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Graduatoria e sua utilizzazione
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà validità di 24 mesi dalla data
di pubblicazione.
Qualora, nel corso del periodo di validità della graduatoria,
si renda necessario provvedere alla copertura di altri posti nel
profilo di Chimico dirigente – nella disciplina oggetto del presente bando – presso la sede di Brescia e le Sezioni diagnostiche provinciali della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si procederà mediante assunzione dei candidati classificati, secondo
l’ordine decrescente della graduatoria stessa.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
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termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del DPR n. 487 del 9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità fisica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuata dall’Istituto all’atto dell’immissione in
servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo o coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di laurea in Chimica, Chimica industriale o Chimica e Tecnologia farmaceutiche;
2) diploma di specializzazione nella disciplina “Igiene degli
alimenti e della nutrizione” ricompresa nell’area di “Sanità
pubblica” ovvero, ai sensi dell’art. 56, comma 1, del DPR
483/97, in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali in data
30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Potranno essere ammessi a partecipare al presente bando
anche i candidati che, pur non in possesso del diploma di
specializzazione sopraspecificato, siano in possesso di dottorato di ricerca riconosciuto dal CUN (Consiglio universitario nazionale) equipollente alla suddetta specializzazione
ai fini della partecipazione al presente concorso;
3) iscrizione al corrispondente Albo professionale. L’iscrizione
al corrispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Il personale in servizio di ruolo presso un Ente del SSN alla
data dell’1/2/1998 è esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
suddetta data.
Si precisa che i suindicati requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e

dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed in caso negativo
dichiarazione espressa di assenza;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
h) di essere in possesso del titolo di studio e degli altri titoli ri chiesti per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del DLgs 196/03 per fini inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
k) indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative al
concorso, completo di numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connes so con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di ap partenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata firma in calce alla domanda di ammissione costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
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Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione comprovante il possesso degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
3) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria in base a quanto stabilito dall’art. 5 del DPR
487/94;
4) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I documenti e i titoli di cui sopra dovranno essere prodotti
in originale o fotocopia autenticata o nelle forme previste dalla
vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia, ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Presentazione dei documenti di rito
Il concorrente che risulterà vincitore e comunque tutti coloro che saranno chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, dovranno
provvedere, nei termini previsti dall’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5/12/1996 (ancora vigente) a presentare, in competente bollo, i seguenti documenti:
1) estratto per riassunto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
3) certificato di godimento dei diritti politici per i cittadini italiani o certificato di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
4) certificato generale del Casellario giudiziale;
5) certificato di stato di famiglia;
6) certificato di residenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 445/00 i documenti sopraindicati possono essere sostituiti da autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 15 quater del DLgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dirigenti sanitari sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo e pertanto, nello termine
stabilito dall’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
5/12/1996, i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
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viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Punteggio per la valutazione dei titoli e delle prove
La Commissione dispone complessivamente di punti 100
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10.
a) servizi di ruolo prestati presso gli Istituti Zooprofilattici e altri Enti del Comparto Sanità e servizi equipollenti ai sensi degli
artt. 20 e 21 del Regolamento:
1) nel livello dirigenziale a concorso,
o nel livello superiore, nella disciplina:
punti 1,00 per anno
2) in altra posizione funzionale
nella disciplina a concorso:
punti 0,50 per anno
3) servizio in disciplina affine ovvero
in altra disciplina da valutare con i punteggi
di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 per cento e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo parziale
da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale chimico presso
pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche
secondo i rispettivi ordinamenti:
punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3.
a) specializzazione nella disciplina oggetto
del concorso:
punti 1,00
b) specializzazione in disciplina affine:
punti 0,50
c) specializzazione in altra disciplina:
punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento
e) altre lauree, oltre quella richiesta
per l’ammissione al concorso, comprese
tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna,
fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3.
Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di
punti 4.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri
indicati dall’art. 11 del DPR 483/97 e dall’art. 10 del “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e
dell’Emilia”.
Prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alle materie di cui
alle discipline oggetto del concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari relative alle
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materie di cui alle discipline oggetto del concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alle discipline oggetto del
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire e sulla conoscenza della lingua inglese mediante colloquio e
traduzione, a vista, di un brano a contenuti tecnico-scientifici.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme regolamentari e di legge, spetta ad un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dal
competente organo deliberante dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze del colloquio.
A norma dell’art. 57, comma 1, del DLgs 30 marzo 2001, n.
165 sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Elisabetta Poviani

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per il conferimento di n. 4 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Biologo dirigente da assegnare
n. 2 al Coordinamento Tecnico organizzativo delle sezioni
della Regione Emilia Romagna e n. 2 alla sede di Brescia –
Dipartimento di Ricerca
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 512 in data 23/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge, rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 4 posti a tempo indeterminato nel profilo di Biologo dirigente da assegnare
n. 2 al Coordinamento tecnico organizzativo delle sezioni della
Regione Emilia Romagna e n. 2 alla sede di Brescia – Dipartimento di Ricerca.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.

Graduatoria e sua utilizzazione
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità operativa Gestione del personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà validità di 24 mesi dalla data
di pubblicazione.
Qualora, nel corso del periodo di validità della graduatoria,
si renda necessario provvedere alla copertura di altri posti nel
profilo di Biologo dirigente – nella disciplina oggetto del presente bando – presso la sede di Brescia e le Sezioni diagnostiche provinciali della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si procederà mediante assunzione dei candidati classificati, secondo
l’ordine decrescente della graduatoria stessa.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del DPR n. 487 del 9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità fi sica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie pro tette – è effettuata dall’Istituto all’atto dell’immissione in
servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo o coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di laurea in Scienze Biologiche;
2) diploma di specializzazione nella disciplina “Igiene degli
alimenti e della nutrizione” ricompresa nell’area di “Sanità
pubblica” ovvero, ai sensi dell’art. 56, comma 1, del DPR
483/97, in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini
dalle tabelle dei relativi decreti ministeriali in data
30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Potranno essere ammessi a partecipare al presente bando
anche i candidati che, pur non in possesso del diploma di
specializzazione sopraspecificato, siano in possesso di dot torato di ricerca riconosciuto dal CUN (Consiglio universi tario nazionale) equipollente alla suddetta specializzazione
ai fini della partecipazione al presente concorso;
3) iscrizione all’Albo professionale dei biologi. L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il personale in servizio di ruolo presso un Ente del SSN alla
data dell’1/2/1998 è esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
suddetta data.
Si precisa che i suindicati requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto del-
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le norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed in caso negativo
dichiarazione espressa di assenza;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
h) di essere in possesso del titolo di studio e degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali,
ai sensi del DLgs 196/03 per fini inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
k) indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative al
concorso, completo di numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
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le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata firma in calce alla domanda di ammissione costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione comprovante il possesso degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
3) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria in base a quanto stabilito dall’art. 5 del DPR
487/94;
4) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I documenti e i titoli di cui sopra dovranno essere prodotti
in originale o fotocopia autenticata o nelle forme previste dalla
vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia, ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Presentazione dei documenti di rito
Il concorrente che risulterà vincitore e comunque tutti coloro che saranno chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, dovranno
provvedere, nei termini previsti dall’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5/12/1996 (ancora vigente) a presentare, in competente bollo, i seguenti documenti:
1) estratto per riassunto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
3) certificato di godimento dei diritti politici per i cittadini ita liani o certificato di godimento dei diritti civili e politici an che negli Stati di appartenenza o di provenienza per i citta dini degli Stati membri dell’Unione Europea;
4) certificato generale del Casellario giudiziale;
5) certificato di stato di famiglia;
6) certificato di residenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 445/00 i docu-
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menti sopraindicati possono essere sostituiti da autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 15 quater del DLgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dirigenti sanitari sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo e pertanto nello stesso termine di cui sopra, i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01.

Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di
punti 4.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri
indicati dall’art. 11 del DPR 483/97 e dall’art. 10 del “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e
dell’Emilia”.
Prove d’esame

Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Punteggio per la valutazione dei titoli e delle prove
La Commissione dispone complessivamente di punti 100
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10.
a) servizi di ruolo prestati presso gli Istituti Zooprofilattici e altri Enti del Comparto Sanità e servizi equipollenti ai sensi degli
artt. 20 e 21 del Regolamento:
1) nel livello dirigenziale a concorso,
o nel livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno
2) in altra posizione funzionale
nella disciplina a concorso:
punti 0,50 per anno
3) servizio in disciplina affine ovvero
in altra disciplina da valutare con i punteggi
di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 per cento e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo parziale
da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale Biologo presso
pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche
secondo i rispettivi ordinamenti: per anno punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3.
a) specializzazione nella disciplina oggetto
del concorso:
punti 1,00
b) specializzazione in disciplina affine:
punti 0,50
c) specializzazione in altra disciplina:
punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento
e) altre lauree, oltre quella richiesta
per l’ammissione al concorso, comprese
tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna,
fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alle materie di cui
alle discipline oggetto del concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari relative alle
materie di cui alle discipline oggetto del concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alle discipline oggetto del
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire e sulla conoscenza della lingua inglese mediante colloquio e
traduzione, a vista, di un brano a contenuti tecnico-scientifici.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la
Commissione giudicatrice provvederà al ritiro degli strumenti
stessi.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme regolamentari e di legge, spetta ad un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dal
competente organo deliberante dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze del colloquio.
A norma dell’art. 57, comma 1, del DLgs 30 marzo 2001, n.
165 sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale”
dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono:
030/2290568 – 030/2290346) dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni
giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA “BRUNO
UBERTINI” – BRESCIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per il conferimento di n. 5 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Veterinario dirigente da assegnare n. 1 alla sede di Brescia – Dipartimento Sanità e Benessere animale, n. 2 al Coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni della Regione Emilia-Romagna e n. 2 al Coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni della Regione Lombardia
Il Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione
del personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 512 in data 23/11/2007 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge, rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 5 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Veterinario dirigente da assegnare
n. 1 alla sede di Brescia – Dipartimento Sanità e Benessere animale, n. 2 al Coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni della Regione Emilia-Romagna e n. 2 al Coordinamento tecnico organizzativo delle Sezioni della Regione Lombardia.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l’aspirante intende partecipare.
Graduatoria e sua utilizzazione
La graduatoria, formulata dalla Commissione esaminatrice, verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile dell’Unità operativa Gestione del personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà validità di 24 mesi dalla data
di pubblicazione.
Qualora, nel corso del periodo di validità della graduatoria,
si renda necessario provvedere alla copertura di altri posti nel
profilo di Veterinario dirigente – nella disciplina oggetto del
presente bando – presso la sede di Brescia e le Sezioni diagnostiche provinciali della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si
procederà mediante assunzione dei candidati classificati, secondo l’ordine decrescente della graduatoria stessa.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del DPR n. 487 del 9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla Legge 16/6/1998, n. 191.
È fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999, n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione
Europea;
b) idoneità fisica all’impiego (l’accertamento dell’idoneità fisica, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuata dall’Istituto all’atto dell’immissione in
servizio).
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato attivo o coloro che sono stati destituiti o
dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
1) Diploma di laurea in Medicina veterinaria;
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2) diploma di specializzazione nella disciplina “Sanità animale” ovvero, ai sensi dell’art. 56, comma 1, del DPR 483/97,
in specializzazioni riconosciute equipollenti e affini dalle
tabelle dei relativi decreti ministeriali in data 30/1/1998 e
31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Potranno essere ammessi a partecipare al presente bando
anche i candidati che, pur non in possesso del diploma di
specializzazione sopraspecificato, siano in possesso di dottorato di ricerca riconosciuto dal CUN (Consiglio universitario nazionale) equipollente alla suddetta specializzazione
ai fini della partecipazione al presente concorso;
3) iscrizione all’Albo professionale dei Medici veterinari.
L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Il personale in servizio di ruolo presso un Ente del SSN alla
data dell’1/2/1998 è esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
suddetta data.
Si precisa che i suindicati requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente bando.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far
pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e
diretta al Direttore generale dell’Istituto al seguente indirizzo:
Brescia, Via A. Bianchi n. 9.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a
pena di esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di presentazione delle domande di ammissione e
dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Protocollo generale dell’Istituto al momento della consegna eccezione
fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo del Servizio
postale per i quali farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio “Protocollo
generale” è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,30.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
tramite fax o tramite strumenti informatici (e-mail, ecc.).
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro
responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali in
caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/00, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati
dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed in caso negativo
dichiarazione espressa di assenza;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
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g) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
h) di essere in possesso del titolo di studio e degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del DLgs 196/03 per fini inerenti
all’espletamento della procedura concorsuale;
k) indicare il domicilio eletto per le comunicazioni relative al
concorso, completo di numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
l) eventuale dichiarazione, ai sensi della Legge 413/93, attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata firma in calce alla domanda di ammissione costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso, le variazioni del domicilio che si verificassero fino
all’esaurimento del concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
1) il titolo di studio richiesto dal presente bando;
2) documentazione comprovante il possesso degli altri titoli richiesti per l’ammissione;
3) documentazione, a norma di legge, comprovante eventuali
titoli di precedenza o preferenza nella formazione della graduatoria in base a quanto stabilito dall’art. 5 del DPR
487/94;
4) copia fotostatica del documento d’identità.
I concorrenti possono allegare alla domanda tutte le certificazioni che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale datato, firmato e corredato della documentazione
comprovante quanto esposto nel curriculum stesso.
I documenti e i titoli di cui sopra dovranno essere prodotti
in originale o fotocopia autenticata o nelle forme previste dalla
vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
Al fine di consentire una precisa e puntuale valutazione dei
titoli prodotti, si consiglia, ai partecipanti al concorso che intendano avvalersi dell’autocertificazione, di allegare fotocopia dichiarata conforme all’originale dei suddetti titoli.
Sia i documenti richiesti per la partecipazione al concorso,
sia quelli attestanti i titoli di merito, debbono essere compilati
in carta semplice. La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotoco-

pia autenticata, con le modalità previste dalla legge, riportante
la traduzione in lingua italiana.
Tutti i documenti presentati debbono essere descritti in un
elenco in carta semplice sottoscritto dal concorrente.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti
è disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Presentazione dei documenti di rito
Il concorrente che risulterà vincitore e comunque tutti coloro che saranno chiamati in servizio, a qualsiasi titolo, dovranno
provvedere, nei termini previsti dall’art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5/12/1996 (ancora vigente) a presentare, in competente bollo, i seguenti documenti:
1) estratto per riassunto dell’atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea;
3) certificato di godimento dei diritti politici per i cittadini italiani o certificato di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea;
4) certificato generale del Casellario giudiziale;
5) certificato di stato di famiglia;
6) certificato di residenza.
In ottemperanza a quanto stabilito dal DPR 445/00 i documenti sopraindicati possono essere sostituiti da autocertificazione.
Ai sensi dell’art. 15 quater del DLgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, i dirigenti sanitari sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo e pertanto nello stesso termine di cui sopra, i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/01.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla
data riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal
CCNL.
Decade dall’impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Punteggio per la valutazione dei titoli e delle prove
La Commissione dispone complessivamente di punti 100
così ripartiti:
– 20 punti per i titoli;
– 80 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
– 30 punti per la prova scritta;
– 30 punti per la prova pratica;
– 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera
punti 10
b) titoli accademici e di studio
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4.
Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10.
a) servizi di ruolo prestati presso gli Istituti Zooprofilattici e altri Enti del Comparto Sanità e servizi equipollenti ai sensi degli
artt. 20 e 21 del Regolamento:
1) nel livello dirigenziale a concorso,
o nel livello superiore, nella disciplina:
punti 1,00 per anno
2) in altra posizione funzionale
nella disciplina a concorso:
punti 0,50 per anno
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3) servizio in disciplina affine ovvero
in altra disciplina da valutare con i punteggi
di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 per cento e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo parziale
da valutare con i punteggi di cui sopra
ridotti del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale veterinario presso
pubbliche Amministrazioni nelle varie qualifiche
secondo i rispettivi ordinamenti:
punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3.
a) specializzazione nella disciplina oggett
del concorso:
punti 1,00
b) specializzazione in disciplina affine:
punti 0,50
c) specializzazione in altra disciplina:
punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo
da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento
e) altre lauree, oltre quella richiesta
per l’ammissione al concorso, comprese
tra quelle previste per l’appartenenza
al ruolo sanitario: punti 0,50 per ognuna,
fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3.
Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di
punti 4.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale, si applicano i criteri
indicati dall’art. 11 del DPR 483/97 e dall’art. 10 del “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e
dell’Emilia”.
Prove d’esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
prova scritta: relazione su argomenti inerenti alle materie di cui
alle discipline oggetto del concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse;
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari relative alle
materie di cui alle discipline oggetto del concorso. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alle discipline oggetto del
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire e sulla conoscenza della lingua inglese mediante colloquio e
traduzione, a vista, di un brano a contenuti tecnico-scientifici.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d’esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta
d’identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono
di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
giudicatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme regolamentari e di legge, spetta ad un’apposita Commissione esaminatrice, nominata dal
competente organo deliberante dell’Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze del colloquio.
A norma dell’art. 57, comma 1, del DLgs 30 marzo 2001, n.
165 sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Unità operativa “Gestione del personale” dell’Istituto in Brescia, Via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568 – 030/2290346)
dalle ore 10 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive
di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 71 e seguenti del DPR
28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I L D IRIGENTE R ESPONSABILE
Elisabetta Poviani

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di ruolo di
Istruttore – Cat. C1 – Area amministrativo contabile
Il Segretario generale Direttore Amministrativo, rende
noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti di ruolo di Istruttore – Cat. C1 – Area amministrativo contabile, di cui 1 riservato a favore di soggetti disabili di cui alla Legge 68/99.
Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore.
Essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione
nelle liste per il collocamento obbligatorio dei disabili e del verbale di invalidità attestante l’appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99, per coloro che intendono
concorrere alla riserva del posto.
La domanda, redatta secondo lo schema che può essere ritirato presso gli uffici dell’Ente ovvero scaricato dal sito Internet
all’indirizzo: www.oppvbologna.it, dovrà pervenire entro le
ore 12 di giovedì 27 dicembre 2007.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
051/2966211 – durante l’orario d’ufficio.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Montaperto
Scadenza: 27 dicembre 2007

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ruolo
(part-time 30 ore settimanali) di Istruttore – Cat. C1 – Area
Amministrativo contabile
Il Segretario generale Direttore Amministrativo, rende
noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di ruolo (part-time 30 ore settimanali) di
Istruttore – Cat. C1 – Area Amministrativo contabile.
Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore.
La domanda, redatta secondo lo schema che può essere ritirato presso gli uffici dell’Ente ovvero scaricato dal sito Internet
all’indirizzo: www.oppvbologna.it, dovrà pervenire entro le
ore 12 di giovedì 27 dicembre 2007.
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
051/2966211 – durante l’orario d’ufficio.
I L S EGRETARIO GENERALE
Alessandro Montaperto
Scadenza: 27 dicembre 2007

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ruolo
(part-time 20 ore settimanali) di Istruttore – Cat. C1 – Area
amministrativo contabile
Il Segretario generale Direttore Amministrativo, rende
noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di ruolo (part-time 20 ore settimanali) di
Istruttore – Cat. C1 – Area amministrativo contabile.
Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore.
La domanda, redatta secondo lo schema che può essere ritirato presso gli uffici dell’Ente ovvero scaricato dal sito Internet
all’indirizzo: www.oppvbologna.it, dovrà pervenire entro le
ore 12 di giovedì 27 dicembre 2007.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
051/2966211 – durante l’orario d’ufficio.
I L S EGRETARIO GENERALE
Alessandro Montaperto
Scadenza: 27 dicembre 2007

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ruolo di
Animatore – Cat. C1 – Area socio assistenziale
Il Segretario generale Direttore Amministrativo, rende
noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di ruolo di Animatore – Cat. C1 – Area socio assistenziale.
Titolo richiesto: diploma di scuola media superiore e attestato di Animatore per attività di gruppo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna.
La domanda, redatta secondo lo schema che può essere ritirato presso gli uffici dell’Ente ovvero scaricato dal sito Internet
all’indirizzo: www.oppvbologna.it, dovrà pervenire entro le
ore 12 di giovedì 27 dicembre 2007.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
051/2966211 – durante l’orario d’ufficio.
I L S EGRETARIO GENERALE
Alessandro Montaperto
Scadenza: 27 dicembre 2007

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ruolo

(part-time 20 ore settimanali) di Istruttore direttivo – Cat.
D1 – Area amministrativo contabile
Il Segretario generale Direttore Amministrativo, rende
noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di ruolo (part-time 20 ore settimanali) di
Istruttore direttivo – Cat. D1 – Area amministrativo contabile.
Titolo richiesto: diploma di laurea in Giurisprudenza e abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
La domanda, redatta secondo lo schema che può essere ritirato presso gli uffici dell’Ente ovvero scaricato dal sito Internet
all’indirizzo: www.oppvbologna.it, dovrà pervenire entro le
ore 12 di gioevdì 27 dicembre 2007.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
051/2966211 – durante l’orario d’ufficio.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Montaperto
Scadenza: 27 dicembre 2007

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di ruolo di
Infermiere professionale – Cat. D1 – Area socio sanitaria
Il Segretario generale Direttore Amministrativo, rende
noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti di ruolo di Infermiere professionale – Cat.
D1 – Area socio sanitaria.
Titolo richiesto: diploma di Infermiere professionale o diploma di laurea in Scienze infermieristiche.
La domanda, redatta secondo lo schema che può essere ritirato presso gli uffici dell’Ente ovvero scaricato dal sito Internet
all’indirizzo: www.oppvbologna.it, dovrà pervenire entro le
ore 12 di giovedì 27 dicembre 2007.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
051/2966211 – durante l’orario d’ufficio.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Montaperto
Scadenza: 27 dicembre 2007

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ruolo di
Istruttore direttivo Responsabile servizio – Cat. D3 – Area
sociale
Il Segretario generale Direttore Amministrativo, rende
noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di ruolo di Istruttore direttivo Responsabile
servizio – Cat. D3 – Area sociale.
Titolo richiesto: diploma di Laurea in discipline umanistiche o sociologiche e esperienza diretta o indiretta, adeguatamente documentata, di almeno 2 anni nell’ambito di un Comune nel settore delle politiche sociali.
La domanda, redatta secondo lo schema che può essere ritirato presso gli uffici dell’Ente ovvero scaricato dal sito Internet
all’indirizzo: www.oppvbologna.it, dovrà pervenire entro le
ore 12 di giovedì 27 dicembre 2007.
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Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
051/2966211 – durante l’orario d’ufficio.
I L S EGRETARIO GENERALE
Alessandro Montaperto
Scadenza: 27 dicembre 2007

OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE
RIUNITE – BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ruolo di
Dirigente responsabile Ufficio Legale (qualifica dirigenziale unica)
Il Segretario generale Direttore Amministrativo, rende
noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la co-
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pertura di n. 1 posto di ruolo di Dirigente responsabile Ufficio
Legale (qualifica dirigenziale unica).
Titolo richiesto: diploma di Laurea in Giurisprudenza, abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e esperienza di servizio, adeguatamente e dettagliatamente documentata,
di almeno 5 anni cumulabili nella pubblica Amministrazione,
in posizione di lavoro corrispondente per contenuti alla Categoria D del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali.
La domanda, redatta secondo lo schema che può essere ritirato presso gli uffici dell’Ente ovvero scaricato dal sito Internet
all’indirizzo: www.oppvbologna.it, dovrà pervenire entro le
ore 12 di giovedì 27 dicembre 2007.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale – tel.
051/2966211 – durante l’orario d’ufficio.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Montaperto
Scadenza: 27 dicembre 2007

GRADUATORIE DI INCARICHI E CONCORSI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – POLICLINICO SANT’ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico per Operatore socio sanitario – Cat. BS
Graduatoria del concorso pubblico per Operatore socio sanitario – Categoria Bs. Determina di approvazione n. 1047P del
31/10/2007 rettificata con determinazione n. 1111/P del 23/11/2007. Scadenza 30/10/2009.
(segue allegato fotografato)
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IL D IRIGENTE R ESPONSABILE
Lidia Marsili
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FORLÌ
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico – Medicina interna – Rapprto di
lavoro esclusivo – (Approvata con atto n. 423 del
26/11/2007, esecutivo ai sensi di legge)
Graduatoria di merito finale
Ord.

Cognome e nome

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Costa Agnese
Soriani Alessandra
Console Esther
Gardelli Lucia
Izzo Franco
Agostinelli Daniela
Piscopo Francesco
Buci Lisa
Liguori Antonella
Dini Francesca
Tirotta Daniela

Punti

82,800
82,191
79,300
78,149
77,378
72,850
72,077
68,600
68,127
67,530
66,775
I L DIRETTORE
Dino Ravaglia

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia
Graduatoria generale di merito
N.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cognome e nome

Regnani Giorgia
Salvatori Michela
Crotti Matteo
Strucchi Claudia
Soncini Emanuele
Cavicchioni Ottavia
De Martis Stefano
Fratto Rosita

Punti

86,700
81,640
81,020
78,320
77,500
75,280
74,320
71,540
IL DIRETTORE
Margherita Silipo

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

Tarlazzi Elena
Ferri Alice
Romanini Chiara
Podda Alessandra
Benanti Giulia
Dominique Gelsomina
Picariello Maria
Menozzi Chiara
Pallante Valentina
Frisi Angela
Falcetta Giuliana
Pellegrini Valeria
Corradini Sara
Bancalari Sara
Romagna Daniela
Fiorella Cristina
Calabrese Lorenza
Mormino Carlo
Mascanzoni Chiara
Benassi Sara
Arduini Lara
Vizzari Angela
Di Lorenzo Carmela
Bussandri Claudia
Guidi Annalisa
Angelucci Francesca
Faccia Annunziata
Guglielmi Rosa
Vai Cristina
Giuliodori Elisa
Leoni Francesca
Colaninno Anna
Sgaramella Mariangela
Siclari Santa
Maltempi Francesca
Spagnulo Cosma
Conte Valeria
Marchionni Pamela
Straci Nunzio
Conti Elisa
Bonaddio Moena
Giannone Maria Concetta
Bona Laura
Stramaglia Lucia
Lugubre Giuseppina
Vezzosi Elisabetta
Reparati Chiara
Degli Innocenti Elena
Lorusso Mariasara
Rastelli Francesca
Bossi Marida
Fiore Michela
Secchi Sara

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

Graduatoria generale
Pos.

1)
2)
3)
4)

Cognome e nome

Feliciello Giuseppina
Bagnacani Giulia
Calabrese Silvia
Liguori Daniela

1.9800
1.6340
1,5180
1,0410

Precedenza

(per età)

(per età)
(per età)
(per età)

(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)
(per età)

ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI – BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico per n. 10 posti di
Collaboratore prof. sanitario – Infermiere
Delibera di esito n. 590 del 23/11/2007.
N.

Punti

0,1750
0,1520
0,1490
0,1040
0,1030
0,0520
0,0420
0,0340
0,0320
0,0310
0,0230
0,0220
0,0190
0,0190
0,0160
0,0140
0,0120
0,0100
0,0100
0,0100
0,0070
0,0060
0,0060
0,0050
0,0040
0,0030
0,0030
0,0030
0,0020
0,0020
0,0020
0,0020
0,0020
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

IL DIRETTORE DELL’U.O.
Luigi Bassi

GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura di
posti di Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica –
Cat. D
Ai sensi del comma 7, art. 18 del DPR 220/01, si pubblica
la graduatoria di merito relativa al procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavori a tempo determinato, di “Collaboratore professionale sanitario – Ostetrica” Cat. D – approvata con atto n. 1160 del
25/10/2007.

0,6150
0,6070
0,6020
0,6000
0,1850

1)
2)
3)
4)
5)

Cognome e nome

Marchetti Graziano
Camaggi Francesca
Bellomo Pamela Rossella
Coltro Laura
Delle Vergini Maria Rosaria

Totale

77,95
70,05
69,21
68,50
68,08

Note
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)

De Carlo Madia
Iacovone Felicia
Zappacosta Fabrizio
Borgia Veronica
Rotondo Marco
Rocchegiani Laura
Mazzetti Melissa
Tedesco Giovambattista
De Mutiis Michelangelo
Mele Concetta Maria
Muller Marianna
Zambonelli Tatiana
Scalini Simonetta
Marcello Mario
Di Cicco Rosa Carmela
Romano Vincenza
Argentieri Fabrizio
Cassano Mirko
De Gaetano Loredana
Di Virgilio Maria
Clementi Valentina
Piccinno Daniela
De Santis Michele
Boninsegna Claudia
Bonlamperti Valentina
Brianza Roberta
Ingrosso Alessandra
Nasuto Laura
Sacchi Annalisa
Mazzotti Gloria
Hagos Ashagre Berhe
Ortino Raffaella
Russomando Filomena
Sagario Benedetta
Maurizzi Gabriella
Benfatto Maria Rita
Andalò Tiziana
Tacconelli Melissa
De Siena Clara
Volpa Gelsomina
Pisano Lidia
Guerrini Manila
Cittadino Giuseppina
Schiano Filippo
Biagi Antonietta
Canto Federica
De Silvestri Carmen
Zovi Adriana
De Marco Emanuela
Iannantuoni Giuseppina
Patuelli Annarita
Lauricella Giuseppe
D’Alessandro Fabio
Apolloni Silvia
Collarile Nadia
Del Borrello Simone
Raimondi Barbara
D’Errico Patrizia
Ferralis Marco
Fota Daniel
Martelli Annalisa
D’Alonzo Marco
Rapuano Simona
Czajka Agata
Tyjeczko Marlena Teresa
Di Filippo Giovanni
Villani Francesco
Gallo Luigi
Gambardella Gennaro
Ligrone Luigi
Fattibene Marianna
Taglialatela Ambra
Guida Manuela

68,07
68,00
68,00
67,85
67,70
67,55
67,09
67,06
67,05
67,00
67,00
66,95
66,70
66,50
66,06
66,03
66,00
65,86
65,81
65,55
65,50
65,50
65,30
65,09
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
64,58
64,50
64,50
64,50
64,50
64,30
64,26
64,20
64,00
63,80
63,80
63,55
63,50
63,40
63,11
63,00
63,00
62,86
62,61
62,53
62,50
62,50
62,13
62,11
62,00
62,00
62,00
61,68
61,57
61,57
61,56
61,15
60,51
60,10
60,09
60,09
59,66
59,53
59,50
59,50
59,50
59,05
59,02
59,00

121
oo

( oo)
( oo)

79) Orlando Francesco
59,00
( )
80) Todaro Rosaria
59,00
(oo )
81) Villini Valerio
59,00
(oo )
82) Cagnizzi Emanuela
58,80
83) Cantalupo Luigi
58,60
84) Apriceno Francesco
58,51
85) Succi Selena
58,50
86) Cuzzupoli Maria Rosa
58,20
87) Alberto Francesca
58,19
riservataria
88) Radicci Bartolomeo
58,13
89) Pirowicz Maria Marta
58,08
90) Cotoman Petronel
58,01
(oo )
91) Cotoman Nicoleta
58,01
(oo )
92) Tagliabue Cristina
58,00
93) Sciascia Salvatore
57,73
94) Russo Maria Grazia
57,54
95) Albertazzi Emanuela
57,53
(*)
96) Macska Eva Kornelia
57,50
97) Balzarani Elena
57,36
98) Pizzuti Valentina
57,30
(*)
99) Mazzotta Esterina
57,22
100) Carotenuto Maurizio
57,19
101) Rychter Renata
57,12
102) Altomare Pasqualino
57,03
(oo )
103) Valentini Marco
57,03
(*) (oo)
104) De Prisco Maria
57,00
105) Peruga Angelo
56,56
106) Iandiorio Nunzia
56,55
107) Di Muccio Eros
56,50
(*) (oo)
108) Misanes Georgina
56,50
(oo )
109) Vinciguerra Franca
56,50
(oo )
110) De Marco Patrizia
56,00
(oo )
111) Farina Franco
56,00
(oo )
112) Aquino Giuseppina
55,56
113) Matino Federica
55,39
114) Uifalean Simona
55,03
115) Citera Antonio
54,63
116) Todisco Ciriaco
54,60
(*)
117) Favasuli Mario
54,50
118) Rassu Piera
54,30
119) Rosafio Maria Lucia
54,07
120) Franzò Vincenzo
54,01
121) Pietraroia Mariagrazia
54,00
122) Raucci Giovanni
52,50
123) Cellura Giovanni
52,00
(oo )
124) Zacco Alessandro
52,00
(oo )
(*) = Ammessi con riserva
( oo) = Gli ex-aequo saranno sciolti successivamente
IL D IRETTORE DEL SERVIZIO
Antonella Tacconi

( oo)
( oo)
( oo)

CONSORZIO
PIACENZA

( oo)
(*) (oo)

(*)
( oo)
(*) (oo)

(*)

( oo)
(*) (oo)
( oo)
( oo)
( oo)
( oo)
( oo)
( oo)
(*) (oo)
( oo)
( oo)

( oo)
( oo)

( oo)
( oo)

(*) (oo)
(*) (oo)
(*)
( oo)
( oo)
(*) (oo)
(*) (oo)
( oo)
(*)
( oo)

FITOSANITARIO

PROVINCIALE

–

GRADUATORIA
Graduatoria finale concorso per progressione verticale per
la copertura di n. 1 posto in categoria D, posizione economica D.1 dell’organico del Consorzio Fitosanitario provinciale
di Piacenza – Posizione lavorativa “amministrativo-contabile” approvata con delibera n. 225 del 28/11/2007
Graduatoria di merito finale
N.

Cognome e nome

1)

Moschini Marilena

Punti

43
IL DIRETTORE
Bruno Chiusa

122

12-12-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 179

CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
BORSA DI STUDIO
Bando per il conferimento di n. 1 borsa di studio dal titolo
“Screening per cancro colorettale dei familiari a rischio individuati attraverso un registro tumori specializzato”
In esecuzione a determina n. 332 del 21/11/2007, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, per
titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio della
durata di mesi 12 per un importo di Euro 13.824,89 finanziata
dalla Regione Emilia-Romagna da fruirsi nel Dipartimento
Integrato Medicine e Specialità mediche – Struttura complessa
di Medicina I – dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzi raccomandata a.r. entro il termine indicato. A
tal fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.
Requisiti richiesti:
– Laurea in Scienze statistiche demografiche e sociali o in
Scienze statistiche ed attuariali o in Scienze statistiche ed
economiche;
– esperienza, almeno semestrale, nel campo della registrazione dei tumori.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Direzione del Personale – Poliambulatorio
III Piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo n. 71/B – 41100
Modena – (dal lunedì al giovedì dalla ore 10,30 alle ore 13,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 16 il venerdì dalle 10,30 alle 13,30).
I L DIRETTORE
Carmen Vandelli
Scadenza: 27 dicembre 2007

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
BORSA DI STUDIO
Bando per il conferimento di n. 2 borse di studio dai seguenti titoli: – Dipartimento integrato di Oncologia ed Ematologia “Modelli di terapia cellulare anti-tumorale”; – Dipartimento integrato Materno Infantile “Trapianto di cellule
staminali ematopoietiche”
In esecuzione a determina n. 336 del 27/11/2007, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 2 borse di studio della durata
di mesi 12 per un importo di Euro 27.649,78 di cui rispettivamente
di Euro 13.824,89 cadauna, finanziate dalla Regione Emilia-Romagna da fruirsi n. 1 nel Dipartimento integrato di Oncologia ed
Ematologia e n. 1 nel Dipartimento integrato Materno Infantile
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzi raccomandata a.r. entro il termine indicato. A
tal fine farà fede il timbro e data dell’Ufficio postale accettante.

Requisiti richiesti:
– Laurea in Biotecnologie con indirizzo medico.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena – Direzione del personale – Poliambulatorio
III Piano (Ufficio Concorsi) – Via del Pozzo n. 71/B – 41100
Modena – (dal lunedì al giovedì dalla ore 10,30 alle ore 13,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 16 il venerdì dalle 10,30 alle 13,30).
IL DIRETTORE
Carmen Vandelli
Scadenza: 27 dicembre 2007

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Bando di assegnazione di n. 1 borsa di studio per una ricerca sul tema “Sviluppo degli strumenti di comunicazione
aziendale in ambito di prelievi e trapianti”
In esecuzione alla decisione dello scrivente Servizio n. 943
del 9/11/2007 sarà assegnata n. 1 borsa di studio, della durata di
8 mesi e per un importo lordo onnicomprensivo di Euro
5.000,00 mediante selezione, per titoli e colloquio, per una ricerca sul tema: “Sviluppo degli strumenti di comunicazione
aziendale in ambito di prelievi e trapianti” da svolgersi presso
la Struttura semplice di Unità Operativa Organizzazione, Sviluppo e Monitoraggio dei processi sanitari.
Requisito di ammissione:
– diploma di laurea in Scienze della Comunicazione o iscrizione al terzo anno del medesimo corso di laurea.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso in “curriculum formativo e professionale” redatto su carta libera datato e firmato e
debitamente documentato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale , o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Ufficio Concorsi –
Via Gramsci n. 14 – Parma – a pena di esclusione, entro le ore
12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
postale accettante.
Prova d’esame atta a verificare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca.
Prova orale: su argomenti attinenti la materia oggetto della
borsa di studio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 – tel.
0521/702469-702566 esclusivamente negli orari di apertura al
pubblico: il lunedì dalla ore 9 alle ore 12,30; il giovedì dalle ore
9 alle ore 17.
IL DIRETTORE
Paola Lombardi
Scadenza: 27 dicembre 2007
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

BORSA DI STUDIO
Bando per l’assegnazione di una borsa di studio riservata
ad un laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in
Cardiologia da svolgersi presso la U.O.C di Cardiologia
dell’Ospedale Maggiore

BORSA DI STUDIO

In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
operativa Amministrazione del personale n. 1162 del 29/11/2007,
è emesso avviso pubblico, per l’assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Cardiologia, da svolgersi presso l’U.O.C di Cardiologia
dell’Ospedale Maggiore del Dipartimento medico dell’Azienda
Unità sanitaria locale di Bologna, avente come tema “Cardiopatia
ischemica e scompenso cardiaco”.
La borsa di studio in oggetto verrà conferita previa valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio.
L’attività di ricerca relativa alla borsa di studio in argomento avrà durata annuale.
Il compenso complessivo previsto per la borsa di studio è
pari a 22.140,00 Euro.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate,
dietro attestazione del responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all’attività di cui trattasi.
I requisiti specifici di ammissione sono i seguenti:
A) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione in Cardiologia;
C) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale al seguente indirizzo: Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 – 40121 Bologna, ovvero possono essere presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. A tale fine, fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione all’uopo nominata.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, previa formale convocazione. Il colloquio verterà sull’argomento oggetto della borsa di studio.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia integrale
del bando del pubblico avviso gli interessati potranno rivolgersi ad
Azienda Unità sanitaria locale di Bologna – Ufficio Concorsi –
Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079903-9604-9592-9589)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al
sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
I L DIRETTORE DELL’U.O.
Cristina Gambetti

L’Azienda Unità sanitaria locale di Parma, in esecuzione
della determinazione n. 394 del 29/11/2007 del Direttore del
Servizio Risorse umane, bandisce la seguente borsa di studio, di
durata annuale, con l’oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto
indicate:
– durata annuale eventualmente rinnovabile;
– importo complessivo di Euro 13.000,00 annui lordi;
– impegno orario di n. 30 ore settimanali;
– la responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al dott. Gian Luca Boldrocchi, Direttore del Programma Aziendale di Geriatria territoriale presso il Distretto
di Parma.

Scadenza: 27 dicembre 2007

Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per un laureato in Giurisprudenza da assegnare al
Programma Geriatria territoriale del Distretto di Parma

Titolo: “La trasmissione dei dati in sicurezza fra Azienda Unità
sanitaria locale e Strutture residenziali: approfondimento giuridico e percorso integrato con il Rit”.
Requisiti specifici: laurea in Giurisprudenza ed eventuale specializzazione.
Titoli preferenziali: maturata esperienza nel settore oggetto
della borsa di studio.
Luogo dove si svolgerà la ricerca: programma Geriatria territoriale del Distretto di Parma
Requisiti generali di ammissione
– Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
– godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
– cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
– la cittadinanza posseduta;
– il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
– di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali in corso;
– l’indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
– il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
– la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
– il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
– di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere in
corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare ad
eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare
tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata 10 giorni prima
della data del previsto colloquio.
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Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio
Risorse umane – Ufficio Concorsi – Azienda Unità sanitaria locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma, entro
le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i
termini, non fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova orale e dei documenti presentati, la
Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla
data di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà – a pena di decadenza – iniziare l’attività oggetto della stessa.

APPALTI
AVVISI DI GARE D’APPALTO
REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
APPALTO
Bando di gara d’appalto – Procedura aperta per
l’acquisizione di Servizi per la promozione dell’integrazione
sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio
regionale
I.1) Amministrazione appaltante: Regione Emilia-Romagna – Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 – 40127
Bologna, tel. 051/283081-283082 – fax 051/283084, intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it.
I.2) Responsabile procedimento amministrativo: dott.ssa
Anna Fiorenza, Direttore dell’Agenzia Intercent-ER.
I.3) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1).
I.4) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1).
I.5) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione:
punto I.1).
I.6) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
II.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per
l’acquisizione di Servizi per la promozione dell’integrazione
sociale e lavorativa di cittadini stranieri adulti sul territorio regionale.
II.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: appalto di servizi di analisi e progettazione – luogo di esecuzione Bologna.
II.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.4) Breve descrizione appalto: oggetto dell’appalto è la
realizzazione di analisi e progettazione.
II.5) Natura e fasi di cui si compone l’intervento, importo
dell’appalto: analisi delle attività e indagini; importo complessivo appalto Euro 830.000,00 al netto dell’IVA.
II.6) Termine di esecuzione: entro il 31/10/2008.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provviso-

La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità sanitaria
locale di Parma – Strada del Quartiere n. 2/A – 43100 Parma,
tel. 0521/393524-393344.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Gian Luca Battaglioli
Scadenza: 27 dicembre 2007

ria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 2) cauzione
definitiva.
III.2) Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 34
del DLgs 163/06, come da disciplinare di gara.
III.3) Situazione giuridica – prove richieste: come da disciplinare di gara.
III.4) Condizioni minime di carattere economico e tecnico
necessarie per la partecipazione: come da disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più conveniente, ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06, in base ai
criteri indicati nel Capitolato tecnico.
IV.3) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: ore 12 del 14/1/2008.
IV.4) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana.
IV.5) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni.
IV.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 15 del
14/1/2008 – Punto I.1. Persone ammesse apertura offerte: incaricato ditta con mandato di rappresentanza o procura speciale.
IV.7) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
V) Informazioni complementari
V.l) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito:
www.intercent.it, sezione “bandi e avvisi”.
V.2) Richieste chiarimenti: esclusivamente via fax (n. fax
punto I.1) entro il 17/12/2007, ore l2.
V.3) Codice CIG attribuito alla procedura: 010135699B,
per il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza pari
ad Euro.50,00, pena l’esclusione dalla gara.
V.4) All’interno della busta “A” dovrà essere inserita: 1)
cauzione provvisoria; 2) impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 3) ricevuta che attesti l’avvenuto versamento del contributo a favore
dell’Autorità di Vigilanza.
Referente per informazioni: per aspetti giuridico-amministrativi dott. Maria Cristina Grandini tel. 051/283480 – mail:
mgrandini@regione.emilia-romagna.it; per aspetti tecnici dott.
Dall’Asta Teresa e-mail: tdallasta@regione.emilia-romagna.it.
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VI) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna – Strada Maggiore n. 80.
Inviato al GUCE in data 3/12/2007.
I L DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 14 gennaio 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – AGENZIA INTERCENT-ER
APPALTO
Bando di gara d’appalto – Procedura aperta per la fornitura di aghi, siringhe aghi cannula e tappi per catetere
L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici? Sì.
I.1) Amministrazione appaltante: Regione Emilia-Romagna – Agenzia regionale per l’acquisto di beni e servizi – Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 – 40127 Bologna, tel.
051/283081-283082 – fax 051/283084 – Intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it.
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1).
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione:
punto I.1).
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per
la fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Aziende sanitarie L.R. 11/04, art. 19, comma 5.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione appalto: fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere.
II.1.6) CPV: 33141200-2 33141220-8 33141240-4
33141310-6 33141320-9.
II.1.8) Divisione in lotti: 20 lotti, come da disciplinare.
II.2.1) Quantitativo totale: Euro 14.706.989,00 (IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: rinnovo per ulteriori 12 mesi se alla scadenza della convenzione non è esaurito il quantitativo massimo
presunto.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione, come
da documentazione di gara; 2) cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori,
fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: come
da disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione giuridica – prove richieste: a) non sussistenza cause esclusione ex art. 38 DLgs 163/06; b) iscrizione
per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, ex art. 39
DLgs 163/06.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) avere realizzato,
nell’ultimo triennio, un fatturato globale, IVA esclusa, complessivamente non inferiore a 2 volte il valore del lotto cui si intende partecipare; soltanto in mancanza di detto requisito, aver realizzato
nell’ultimo anno un fatturato globale, IVA esclusa, non inferiore al
valore del lotto cui si intende partecipare; b) avere realizzato,
nell’ultimo triennio, un fatturato specifico, IVA esclusa, complessi-
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vamente non inferiore al valore del lotto cui si intende partecipare;
soltanto in mancanza di detto requisito, aver realizzato nell’ultimo
anno un fatturato specifico, IVA esclusa, non inferiore a 0,8 volte il
valore del lotto cui si intende partecipare. In caso di partecipazione a
due o più lotti il requisito richiesto deve essere non inferiore alla
somma del valore richiesto per i lotti per cui si intende partecipare;
In caso di R.T.I./Consorzio: la mandataria deve possedere almeno il
60% del requisito richiesto. È ammesso l’avvalimento per i requisiti
a) e b).
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso per i
Lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11; offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di
gara per i lotti 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier Amministrazione:
determina n. 15857 del 29/11/2007.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 15/1/2008, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/1/2008, ore
10 Punto I.1).
Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza o
procura speciale.
VI.3) Informazioni complementari: 1) richieste chiarimenti esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1) entro e non oltre 20/12/2007, ore 12; le richieste di chiarimenti e
relative risposte saranno inoltre pubblicate sul sito: www.intercent.it; 2) codice CIG attribuito alla procedura 0089784C16,
per il versamento del contributo di Euro 100,00 all’Autorità di
Vigilanza dei contratti pubblici, pena l’esclusione dalla gara.
All’interno della “Busta A” dovrà essere inserita:
1) cauzione provvisoria: copia del certificato di deposito, in
caso di cauzione provvisoria prestata tramite deposito cauzionale, ovvero documento originale se prestato tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, come descritto al
paragrafo del disciplinare;
2) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiusso ria per l’esecuzione della convenzione, come descritto al
paragrafo del disciplinare;
3) in caso di avvalimento, la documentazione richiesta dal di sciplinare;
4) ricevuta che attesti l’avvenuto versamento di Euro 100,00 a
favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di la vori, servizi e forniture, previsto dalla delibera dell’Autorità
stessa del 10/1/2007 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
16/1/2007).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR – Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna, Strada Maggiore n. 80, Italia, tel. 051/343643, fax 051/342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 29/11/2007.
IL DIRETTORE
Anna Fiorenza
Scadenza: 15 gennaio 2008

COMUNE DI CALDERARA DI RENO (Bologna)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per l’alienazione di n. 28 alloggi di
erp e n. 17 autorimesse siti nel comune di Calderara di Reno
Il Comune di Calderara di Reno, Piazza Marconi n. 7, Bologna, indice un’asta pubblica per l’alienazione di n. 28 alloggi di

126

12-12-2007 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE TERZA - N. 179

erp e n. 17 autorimesse siti nel comune di Calderara di Reno ai
sensi dell’art. 73, lett. C) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Scadenza presentazione offerte. ore 12 del 20/12/2007.
Data di svolgimento del pubblico incanto: ore 10 del
21/12/2007.
Informazioni potranno essere richieste presso il Settore
Amministrativo (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,30 – tel. 051/6461244-278-260 – fax. 051/6461213).
Bando integrale: Albo pretorio e sito Internet del Comune:
www.comune.calderaradireno.bo.it.
IL R ESPONSABILE DEL SETTORE
Mirella Marchesini

ne.sanmauropascoli.fc.it oppure possono essere richiesti
all’Ufficio Tecnico del Comune, rivolgendosi ai tecnici comunali: geom. Giovanni Ravagli o geom. Alessandro Angelini, in
orario di apertura al pubblico nei giorni di martedì, giovedì, sabato dalle ore 11 alle ore 13 o con i seguenti mezzi: tel.
0541/936038, fax 0541/933350; e-mail: G.Ravagli@comune.sanmauropascoli.fc.it/A.Angelici@comune.sanmauropascoli.fc.it previo pagamento dei costi di riproduzione e spedizione.
I L R ESPONSABILE DEL S ETTORE
Giovanni Ravagli
Scadenza: 21 dicembre 2007

Scadenza: 20 dicembre 2007
COMUNE DI TRECASALI (Parma)
COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA – (Bologna)
APPALTO
Avviso di gara – Affidamento in concessione mediante procedura aperta della gestione dell’impianto sportivo “Campi
da baseball” triennio 2008-2010 – II esperimento di gara
Corrispettivo a base di gara soggetto a rialzo: Euro
27.000,00, IVA 20% esclusa.
Affidamento effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 DLgs 163/06).
Il bando e tutti gli allegati sono disponibili sul sito Internet:
www.comune.ozzano.bo.it, nonché presso l’URP – Ufficio Relazioni con il pubblico tel. 051/791376 – 051/791377 – Via Repubblica n. 10 – Ozzano dell’Emilia (BO).
Termine di presentazione delle offerte: ore 13 del
20/12/2007.
La seduta pubblica si terrà il 21/12/2007 alle ore 10 presso
la sede del comunale.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Aurora Salomoni
Scadenza: 20 dicembre 2007

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (Forlì-Cesena)
APPALTO
Asta pubblica per la vendita di un’area edificabile ubicata
in Via Fiumicino, indicata come “Lotto n. 4” negli elaborati
del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica comprensorio “C3-1” approvato con deliberazione C.C. 35/01
Si rende noto che il giorno 22/12/2007 alle ore 9, presso la
residenza municipale di San Mauro Pascoli, si terrà l’asta pubblica per la vendita dell’immobile in oggetto.
Il lotto, da vendersi a corpo, ha una superficie fondiaria di
mq. 715,00.
Sia la superficie coperta che quella utile ammissibili sono
di mq. 357,50.
L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete di
cui all’art. 73, lett. c) del RD 23/5/1924, n. 827.
Prezzo a base d’asta: Euro 286.000,00.
Termine entro il quale le offerte devono pervenire al Comune: ore 13 del 21/12/2007.
Qualunque sia il mezzo di inoltro dell’offerta, farà fede
esclusivamente la data di arrivo al protocollo del Comune.
Bando integrale e modulistica relativa sono pubblicato
all’Albo pretorio del Comune e sul sito Internet www.comu-

APPALTO
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di due immobili di
proprietà comunale
Ente appaltante: Comune di Trecasali (PR), Via Nazionale
n. 42, tel. 0521/878132, fax 0521/878130, sito Internet:
www.comune.trecasali.pr.it.
È indetta per il 29 febbraio 2008 asta pubblica per
l’alienazione di n. 2 immobili comunali:
a) Lotto n. 1: immobile posto in San Quirico, Via Boschetta n.
6 adibito dapprima ad edificio scolastico e successivamente
a “struttura sanitaria” in qualità di centro di recupero per
tossicodipendenti fino all’anno 2002, è oggi destinato a
struttura alberghiera. Ai sensi dell’art. 21 del PRG vigente,
infatti, è consentito nel fabbricato esistente e nel terreno at tiguo la realizzazione di attività ricettive (pensioni, alber ghi), pubblici esercizi ed attrezzature collettive pubbliche e
private che dovrebbero ricevere impulso dalla prevista rea lizzazione del casello autostradale del corridoio Ti-Bre a
circa 1,5 Km. di distanza. Immobile e appezzamento di ter reno pertinenziale di complessivi mq. 6.000. Prezzo base di
Euro 1.100.000,00 al netto degli oneri fiscali e delle spese
accessorie. Offerta in aumento di Euro 10.000,00 o multipli.
Costituzione cauzione di Euro 11.000,00;
b) Lotto n. 2: porzione di edificio di due piani, oltre a sottotetto,
sito in Trecasali, Via Nazionale n. 36, già adibito a scuola materna comunale risalente al 1800, ampliamento e ristrutturato a
più riprese, avente area di sedime di circa 170 mq. ed area pertinenziale cortilizia recintata di circa 500 mq.
La destinazione urbanistica dell’edificio e dell’area retro stante è: zona B – edificata o parzialmente edificata di com pletamento. Prezzo base di Euro 254.935,90 al netto degli
oneri fiscali e delle spese accessorie. Offerta in aumento di
Euro 5.000,00 o multipli. Costituzione cauzione di Euro
25.493,59.
Procedura di gara: metodo di estinzione della candela vergine (art. 73, lett. a) e 74 del RD 23 maggio 1934, n. 827) e sarà
aggiudicata al concorrente offerente il maggior prezzo rispetto
a quello di base dianzi indicato. L’asta sarà aggiudicata per lotti
separati in unico incanto anche in presenza di un’unica offerta.
Termine di ricezione della documentazione: entro le ore 13
del 28 febbraio 2008 c/o Comune di Trecasali – Via Nazionale
n. 42 – 43010 Trecasali (PR).
Il bando integrale è reperibile al sito Internet comunale
all’indirizzo: http://www.comune.trecasali.pr.it.
Per informazioni di ordine tecnico 0521/878337. Responsabile del procedimento ing. Gabriele Bertozzi.
I L V ICE S EGRETARIO COMUNALE
Ugo Giudice
Scadenza: 28 febbraio 2008
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COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI (Parma)
APPALTO
Asta pubblica per vendita alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà comunale
Si comunica che con provvedimento n. 72 del 10/11/2007 è
stata indetta asta pubblica per la vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale.
Il bando integrale è stato pubblicato all’Albo pretorio e sul
sito del Comune di Varano de’ Melegari al seguente indirizzo:
www.comune.varano-demelegari.pr.it,
per
il
periodo
19/11/2007 all’8/1/2008.
I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Maura Ferrari
Scadenza: 8 gennaio 2008

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (Reggio Emilia)
APPALTO
Cessione della piena proprietà di terreno identificato ai
mapp. 251, 252, 260, 261 del fg. 8, corrispondenti ai Lotti 4 e
5 del PEEP, per realizzazione di interventi di edilizia economica popolare
Si rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale
n. 97 del 26 novembre 2005 si disponeva di assegnare in piena
proprietà dei Lotti 4 e 5 del PEEP del Capoluogo, approvato
con decreto Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 602
del 20 maggio 1974 e successivamente variato, destinati alla realizzazione di edilizia economica popolare, catastalmente identificati ai mapp. 251, 252, 260 e 261, fg. 8.
L’aggiudicazione avverrà attraverso pubblico incanto mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete in aumento
sul prezzo base indicato nel presente avviso ( art. 73 lett. c) R.D.
827/24). Il prezzo a base d’asta è fissato nella misura di
170.000,00 Euro per il Lotto 4 e 170.000,00 Euro per il Lotto 5.
Le procedure di pubblico incanto avranno luogo presso la
sede comunale in data 21 dicembre 2007, alle ore 10.
Modalità di partecipazione all’asta pubblica e svolgimento
della stessa sono riportate nella determinazione del Capo Area
Programmazione territoriale ed Investimenti in data 19 novembre 2007.
IL C APO AREA
Fausta Bacci
Scadenza: 20 dicembre 2007

ACER DELLA PROVINCIA DI MODENA – COMUNE DI
FINALE EMILIA
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita di n. 9 alloggi erp siti
in Finale Emilia – Estratto
ACER, rende noto che, il giorno 20/12/2007 alle ore 10
presso la propria sede in Viale Cialdini n. 5 a Modena si terrà un
pubblico incanto per la vendita di n. 9 alloggi con relative pertinenze.
Lotto:
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1) Ubicazione: Via Repubblica n. 3 – Categoria: A/3-C/6 –
Piano T-2 – Vani 5,5 – Prezzo a base d’asta Euro 50.000,00;
2) Ubicazione: Via Repubblica n. 3 – Categoria: A/3-C/6 –
Piano T-3 – Vani 5,5 – Prezzo a base d’asta Euro 47.000,00;
3) Ubicazione: Via Digione n. 10 – Categoria: A/2-C/6 – Piano
T-1 – Vani 5,0 – Prezzo a base d’asta Euro 99.900,00;
4) Ubicazione: Via Cassetti n. 20 – Categoria: A/3-C/6 – Piano
T-3 – Vani 6,0 – Prezzo a base d’asta Euro 72.300,00;
5) Ubicazione: Via Cassetti n. 20 – Categoria: A/3-C/6 – Piano
T-3 – Vani 6,0 – Prezzo a base d’asta Euro 72.700,00;
6) Ubicazione: Via Donatori di Sangue n. 1 – Categoria:
A/2-C/6 – Piano T-2 – Vani 6,5 – Prezzo a base d’asta Euro
107.800,00;
7) Ubicazione: Via Donatori di Sangue n. 2 – Categoria:
A/2-C/6 – Piano T-1 – Vani 5,5 – Prezzo a base d’asta Euro
97.700,00;
8) Ubicazione: Via Donatori di Sangue n. 2 – Categoria:
A/2-C/6 – Piano T-2 – Vani 5,5 – Prezzo a base d’asta Euro
92.100,00;
9) Ubicazione: Via Di Sotto n. 6 – Categoria: A/3 – Piano T-1
– Vani 4 – Prezzo a base d’asta Euro 35.500,00.
Entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 19/12/2007 le offerte dovranno pervenire ad ACER Modena. Il testo completo del
presente avviso d’asta è visionabile sui siti: www.aziendacasamo.it e www.comunefinale.it per informazioni tel.
059/891815.
IL D IRETTORE DI ACER M ODENA
Raffaele Caruso
Scadenza: 19 dicembre 2007

OPERE PIE ISTITUTO VALLONI E CASA DEI TIGLI –
RIMINI
APPALTO
Avviso di gara per la fornitura di prodotti monouso per
l’incontinenza degli ospiti dell’Istituto Valloni, CIG:
0088551298
I.1) Istituto Valloni, Via Di Mezzo n. 1 – 47900 Rimini –
tel. 0541/367811 – Fax 0541/367854.
II.1.5) Oggetto: fornitura di prodotti monouso per
l’incontinenza degli ospiti dell’Istituto Valloni, CIG:
0088551298.
II.2.1) L’importo complessivo presunto è di Euro
150.000,00 + IVA di Legge.
II.3) Durata contratto: 24 mesi.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
IV.3.4) Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, nel modo e nella forma previste dal Bando integrale, dovranno pervenire all’indirizzo dell’Ente appaltante entro le ore
13 del 18/12/2007.
VI.3) Informazioni possono essere richieste all’Ufficio
Economato dell’Istituto Valloni, tel. 0541/367803.
Bando e documentazione integrale sono pubblicati sul sito
www.istitutovalloni.it.
IL S EGRETARIO OO.PP.
Sofia Catania
Scadenza: 18 dicembre 2007
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LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO
Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna
Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall’1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione
Emilia-Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI
Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:
– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)
gli Ent i e le A m m in is t r a z i o n i i nt er e s s a t i d o v r a n n o ef f e t t u a r e i l ve r sa m e n t o su l c / c p o s t a l e n . 2 3 9 4 0 0 i n t e st a t o a l B o l l e t t i n o
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell’avvenuto pagamento
al tes t o d e l q u a le v ie n e r i c h i es t a l a pubbl i c a z i o n e .
Avvertenza – L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per
la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:
– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali
abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.
– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della
Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti
di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull’attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la
pubblicazione. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.
– Nella parte terza sono pubblicati: annunzi legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o
amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. Il prezzo dell’abbonamento annuale è fissato in Euro
20,66.
L’abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L’abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del
Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.
La data di scadenza dell’abbonamento è riportata nel talloncino dell’indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell’invio delle
copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell’abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese
prima della sua scadenza.
In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.
Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani –
Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione e Abbonamenti: Lorella Caravita – Stampa e spedizione: Grafica Veneta S.p.A. Trebaseleghe
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