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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  COMMISSIONE DI VIGILANZA

SUI FONDI PENSIONE

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione in 
prova, nel ruolo organico, di sette posti di vari profili 
professionali.    

     LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE 

 Visto l’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, 
n. 252, di seguito «decreto», che attribuisce alla Commissione lo 
scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti 
e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complemen-
tari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon 
funzionamento del sistema di previdenza complementare; 

 Visto l’art. 18, comma 3, del decreto che prevede un apposito 
ruolo del personale della COVIP; 

 Visto l’art. 18, comma 4, del decreto che prevede che la COVIP 
delibera con apposito regolamento in ordine al numero dei posti della 
pianta organica; 

 Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari oppor-
tunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avente ad 
oggetto norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accessi agli impieghi pubblici; 

 Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante la tabella 
delle equiparazioni tra vecchi e nuovi titoli di studio; 

 Visto il vigente regolamento disciplinante il trattamento giuri-
dico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale della 
COVIP (di seguito regolamento del personale) esecutivo ai sensi delle 
leggi vigenti; 

 Vista, in particolare, la tabella 1 allegata al regolamento del per-
sonale che stabilisce la pianta organica del personale di ruolo della 
COVIP; 

 Visto, altresì, il Titolo III del regolamento del personale recante 
«Costituzione del rapporto di lavoro»; 

 Vista la nota degli uffici del 24 luglio 2017; 
 Considerato che, con decisione del 31 luglio 2017, la Commis-

sione ha stabilito di procedere all’assunzione di un funzionario infor-
matico e di sei impiegati di 1ª; 

 Vista la Convenzione Quadro in materia di procedure concor-
suali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti, ex 
art. 22, comma 4, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, (di seguito: Convenzione Quadro) 
la quale prevede all’art. 2, comma 1, che, qualora un’Autorità intenda 
dare luogo ad una procedura concorsuale per il reclutamento di perso-
nale, comunica alle altre il numero dei posti oggetto della procedura, 
i requisiti di partecipazione al concorso e le caratteristiche della spe-
cifica professionalità richiesta; 

 Visto il comma 2 dell’art. 2 della Convenzione Quadro, ai sensi 
del quale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, 
le Autorità che intendono aderire alla procedura concorsuale ne danno 
comunicazione alle altre Autorità, indicando il numero di personale 
che ciascuna di esse ha l’esigenza di assumere; 

 Vista la comunicazione inviata da questa Autorità in data 3 ago-
sto 2017 alle Autorità firmatarie della Convenzione Quadro relativa 
all’avvio delle presenti procedure concorsuali; 

 Considerato che nessuna delle Autorità firmatarie della Conven-
zione Quadro ha manifestato l’interesse ad aderire alle presenti pro-
cedure concorsuali; 

  Considerato che, alla data odierna risultano disponibili in pianta 
organica:  

 - due posti tra funzionari e primi funzionari; 
 - dodici posti da impiegati; 

 Accertata la sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, del decreto; 

 Vista la nota degli uffici del 4 dicembre 2017; 

  Delibera:  

  Sono approvati i seguenti bandi di concorsi pubblici:  
 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in 

prova, nel ruolo organico della Commissione, di un funzionario - per 
lo svolgimento di mansioni specialistiche nell’area informatica - da 
assumere al primo livello stipendiale della carriera di funzionario; 

 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in 
prova, nel ruolo organico della Commissione, di tre impiegati - con 
orientamento in discipline economico-finanziarie - da assumere al 
primo livello stipendiale della carriera di impiegato di 1ª; 

 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in 
prova, nel ruolo organico della Commissione, di tre impiegati - con 
orientamento in discipline giuridiche sociali - da assumere al primo 
livello stipendiale della carriera di impiegato di 1ª. 

 I bandi di concorso, da pubblicare nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - costitu-
iscono allegato alla presente deliberazione. 

 Roma, 6 dicembre 2017 

 Il Presidente: PADULA   

  

  ALLEGATO    

     Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un funzio-
nario in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo della 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (codice identificativo 
F1DI).   

     Art. 1.
   Oggetto  

 1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione in prova di un laureato con orientamento nelle discipline 
informatiche, da inquadrare nella carriera direttiva del personale di 
ruolo della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: 
COVIP), al primo livello della tabella stipendiale della qualifica di 
funzionario (codice identificativo F1DI) 
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 Art. 2.
   Requisiti di partecipazione e di assunzione  

  1. Sono richiesti i seguenti requisiti:  
   a)   cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro 

dell’Unione europea ovvero cittadinanza diversa da quella di uno 
Stato membro dell’Unione europea a condizione di possedere i requi-
siti stabiliti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; 

   b)   idoneità fisica all’impiego; 
   c)   godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o provenienza se diverso dall’Italia; 
   d)   adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di 

altri Stati diversi dall’Italia; 
   e)   non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-

piego presso una pubblica amministrazione, anche per il mancato 
superamento del periodo di prova nella qualifica pari o equiparata a 
quella di cui al presente bando; 

   f)   non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

   g)   non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, 
passate in giudicato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impedi-
scono la nomina agli impieghi pubblici; 

   h)    titoli di studio e requisiti professionali come di seguito 
specificato:  

 1. titoli di studio: lauree magistrali dell’ordinamento di cui al 
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, delle classi LM-18 Infor-
matica, LM-25 Ingegneria dell’automazione, LM-26 Ingegneria della 
sicurezza, LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-29 Inge-
gneria elettronica, LM-32 Ingegneria informatica, LM-66 Sicurezza 
informatica o altro diploma equiparato a uno dei suddetti titoli ai sensi 
del decreto interministeriale 9 luglio 2009, ferme restando le equi-
pollenze previste dalla normativa vigente. Ai sensi di tale decreto, il 
candidato che sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento che 
trova corrispondenza con più classi di laurea specialistica o magi-
strale, alcune delle quali non rientrino in quelle indicate nel prece-
dente periodo, dovrà autocertificare, contestualmente alla domanda di 
partecipazione, la singola classe a cui è equiparato il titolo di studio 
posseduto. I titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conse-
guiti in Italia, sono ammessi laddove riconosciuti equivalenti ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente norma-
tiva, a uno dei diplomi di laurea italiani sopraindicati; 

  2. requisiti professionali:  
   a)   esperienza lavorativa documentabile di almeno quattro anni 

con qualifica non inferiore a funzionario o equipollente in enti, isti-
tuzioni o imprese a carattere nazionale, comunitario o internazionale, 
nonché in amministrazioni dello Stato o enti pubblici nell’Informa-
tion & Communication Technology (ICT), con specifico riferimento 
alle attività di gestione di progetti, progettazione, implementazione, 
sviluppo, manutenzione di: applicazioni nell’ambito di architetture 
client-server e web based; banche dati e/o datawarehouse; procedure 
di data integration e/o di business intelligence; 
 oppure 

   b)   prestazione di lavoro in qualità di funzionario presso la 
COVIP per un periodo di almeno due anni, in base a contratto a tempo 
determinato ovvero in posizione di comando o distacco nel settore di 
cui al precedente punto 2, lettera   a)  ; 
 oppure 

   c)   inquadramento nei ruoli della COVIP ovvero in posizione di 
comando/distacco o con contratto a tempo determinato con la quali-
fica di impiegato di 1° per almeno quattro anni con diploma di laurea 
o per almeno sei anni senza diploma di laurea nel settore di cui al 
precedente punto 2, lettera   a)  . 

 2. I requisiti indicati al comma 1 devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso; il possesso del requisito di 
cui al comma 1, lettera   d)   viene verificato durante lo svolgimento 
delle prove di concorso; il riconoscimento dell’equivalenza del titolo 
di studio di cui al comma 1, lettera   h)  , deve sussistere alla data di 
assunzione. 

 3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La COVIP 
può, in qualsiasi momento, procedere all’accertamento dell’effettivo 
possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione, nonché degli 
ulteriori titoli previsti dal presente bando, anche successivamente allo 
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del 
rapporto d’impiego. 

 4. La COVIP dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito 
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego 
nei confronti dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei 
requisiti previsti dal presente bando ovvero che risultino aver rila-
sciato dichiarazioni non veritiere nella domanda di partecipazione. Le 
eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o docu-
mentato dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria. 

 5. La COVIP si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore del 
concorso a visita medica di controllo, attraverso il medico competente 
di cui al decreto legislativo 81/2008, per verificare il possesso del 
requisito di cui al comma 1 lettera   b)  . 

 Art. 3.
   Domanda di partecipazione.

Termine e modalità di presentazione  

 1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena 
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - seguendo la proce-
dura sotto indicata:  

   a)   compilare la domanda di partecipazione allegata al presente 
bando e sottoscriverla. La mancata sottoscrizione della domanda com-
porta l’esclusione dal concorso; 

   b)   spedire la domanda di partecipazione, compilata e sotto-
scritta, di cui alla lettera   a)   mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, indicando sulla busta il codice identificativo del presente 
concorso, a: Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Servizio 
risorse umane e strumentali, Piazza Augusto Imperatore 27 - 00186 
Roma, entro il termine perentorio di cui al comma 1, unitamente alla 
fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità; 

   c)   in alternativa a quanto previsto alla lettera   b)  , inviare la 
domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata 
(PEC) entro il termine di cui al comma 1, all’indirizzo protocollo@
pec.covip.it, da un indirizzo PEC intestato al candidato le cui creden-
ziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare 
come previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005; non sarà 
ritenuta valida la domanda di partecipazione trasmessa da un indi-
rizzo di posta elettronica non certificata. Unitamente alla domanda 
di partecipazione dovrà essere allegato un file di una fotocopia non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 2. La domanda di partecipazione inviata con la modalità di posta 
elettronica certificata dovrà essere nuovamente sottoscritta, a pena di 
esclusione dal concorso, davanti ai funzionari della COVIP, dai candi-
dati che si presenteranno per svolgere la prima prova. 

 3. Ai fini della data di spedizione farà fede, nel caso di racco-
mandata con avviso di ricevimento, il timbro postale e, nel caso di 
PEC, la data e l’ora di invio all’indirizzo sopraindicato, risultanti dalla 
ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema. 
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 4. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello 
stesso decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso 
dei requisiti di partecipazione e assunzione, di eventuali titoli di prece-
denza e/o riserva e preferenza come individuati dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 487/1994, nonché dei titoli rientranti tra quelli 
indicati all’art. 6, comma 13 del presente bando. Non saranno presi in 
considerazione e non saranno pertanto valutati i titoli non dichiarati 
nella predetta domanda. 

 5. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi 
l’esclusione dal concorso le domande dalle quali non risulti il possesso 
di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. 

 6. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione un 
indirizzo al quale la COVIP invierà le comunicazioni inerenti al con-
corso. Eventuali variazioni di indirizzo intervenute successivamente 
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento a: Commissione di vigilanza sui fondi pen-
sione, Servizio risorse umane e strumentali, Piazza Augusto Impera-
tore 27 - 00186 Roma ovvero a mezzo posta elettronica certificata, 
all’indirizzo protocollo@pec.covip.it. 

 7. Non è consentita la partecipazione a più di un concorso tra 
quelli approvati dalla COVIP con Deliberazione del 6 dicembre 
2017. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più con-
corsi, viene presa in considerazione l’ultima domanda presentata in 
ordine di tempo. A tal fine, fanno fede nel caso di raccomandata con 
avviso di ricevimento, il timbro postale e, nel caso di PEC, la data e 
l’ora di invio all’indirizzo sopraindicato, risultanti dalla ricevuta di 
avvenuta consegna generata dal sistema. 

 8. La COVIP comunica formalmente agli interessati il provve-
dimento di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ovvero 
mediante PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata 
dall’interessato per l’invio della domanda. La COVIP non assume 
alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipen-
dente da inesatte indicazioni dell’indirizzo da parte del candidato o 
da mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici 
non imputabili alla COVIP stessa o comunque imputabili a fatto di 
terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20, 
comma 1, della legge 104/1992, i candidati portatori di handicap, 
ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, devono specificare nella 
domanda di partecipazione la necessità di tempi aggiuntivi e/o di 
ausili per lo svolgimento delle prove del concorso, in relazione allo 
specifico handicap posseduto. È facoltà della COVIP chiedere al 
candidato la produzione di idonea certificazione medica. Qualora la 
COVIP riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, 
procede all’esclusione dal concorso. 

 10. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80 
per cento non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, 
ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 104/1992; a tal fine 
devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Per 
la verifica della sussistenza delle condizioni per l’esonero, la COVIP 
chiederà la presentazione della documentazione comprovante il rico-
noscimento della suddetta invalidità; detta documentazione dovrà per-
venire prima della data fissata per lo svolgimento dell’eventuale prova 
preselettiva, pena la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la 
COVIP riscontri, anche successivamente, la non veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato, procede all’esclusione dal concorso. 

 11. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua 
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certifi-
cata conforme al testo straniero come da normativa vigente in materia. 

 Art. 4.
   Prova di preselezione  

 1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura 
concorsuale, in considerazione del numero di domande di partecipa-
zione pervenute, la COVIP si riserva la facoltà di attivare una prova di 
preselezione consistente nella soluzione di quesiti e test con opzione 
di scelta fra risposte predefinite, una sola delle quali esatta, che verte-
ranno sulle materie oggetto della prova orale e saranno altresì volte a 
valutare le capacità psico-attitudinali dei candidati. 

 2. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova selettiva 
sono pubblicati sul sito Internet della COVIP www.covip.it , almeno 
quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa. 

 3. La pubblicazione sul sito internet della COVIP ai sensi del 
comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei can-
didati ammessi a sostenere la prova. Di tale pubblicazione è dato 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 4. L’assenza del candidato alla prova comporta l’esclusione dal 
concorso. 

 5. Durante lo svolgimento della prova di preselezione non è con-
sentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da 
quella fornita, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonché telefoni 
cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Per lo 
svolgimento della prova di preselezione non è in ogni caso consentito 
l’utilizzo di alcun materiale di supporto. 

 6. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni e quelle 
impartite in aula è escluso dalla prova da parte della commissione 
esaminatrice di cui all’art. 5. 

 7. La gestione della prova di preselezione o di parte della stessa 
può essere affidata a soggetti esterni alla COVIP dotati di comprovata 
professionalità ed esperienza in tale ambito. Gli elaborati sono valutati 
in forma anonima, anche con l’eventuale ausilio di sistemi elettro-
nici. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, 
omessa o errata sono comunicati prima dell’inizio della prova. Sulla 
base dei risultati della prova di preselezione è formata una graduatoria. 
Sono ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi nelle prime 
20 posizioni nonché gli eventuali    ex aequo    nell’ultima posizione utile. 

 8. I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   siano in servizio, di ruolo o a tempo determi-
nato o con contratto di lavoro flessibile, da almeno dodici mesi presso 
la COVIP sono ammessi di diritto alla prova scritta. 

 9. Il risultato conseguito nella prova di preselezione da ciascun 
candidato è pubblicato sul sito internet della COVIP,   www.covip.it   
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. 
L’avviso di avvenuta pubblicazione sul sito della COVIP dell’elenco 
degli ammessi alle successive prove scritte è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 10. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non con-
corre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della 
graduatoria di merito. 

 Art. 5.
   Commissione esaminatrice  

 1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita da tre 
componenti da nominarsi con successiva delibera ai sensi dell’art. 9, 
comma 2, del regolamento del personale della COVIP, è formata da 
dirigenti e funzionari della COVIP, docenti universitari ed altri esperti 
nelle materie di concorso, che non siano componenti dell’ organo di 
vertice della COVIP, che non ricoprano cariche politiche e che non 
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 
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organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno 
un terzo dei posti di componente della commissione esaminatrice è 
riservata alle donne. 

 2. La commissione esaminatrice può essere integrata da esperti 
per l’esame della lingua inglese e per l’accertamento delle conoscenze 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 

 3. Le funzioni di segretario possono essere affidate a un dipen-
dente scelto fra il personale della COVIP da nominarsi con successiva 
delibera. 

 4. La commissione esaminatrice può effettuare riunioni utiliz-
zando sistemi di audio conferenza o audio videoconferenza. 

 Art. 6.
   Svolgimento del concorso  

 1. Il concorso è articolato, oltre che nell’eventuale prova preselet-
tiva di cui all’art. 4, in una prova scritta, nella valutazione dei titoli e 
in una prova orale, nelle materie specificate nel comma 14. 

 2. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pub-
blicati sul sito Internet della COVIP www.covip.it almeno quindici 
giorni prima dello svolgimento della prova. La citata pubblicazione ha 
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi 
a sostenere la prova. Di tale pubblicazione è dato avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 3. La durata della prova scritta è stabilita dalla commissione esa-
minatrice fino a un massimo di cinque ore. Le prove in questione sono 
corrette in forma anonima. 

 4. Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito 
comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da quella in 
dotazione, appunti, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche o 
macchine da calcolo. Non è in ogni caso consentito l’utilizzo di alcun 
materiale di supporto. 

 5. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni, ovvero 
quelle impartite in aula, è escluso dalle prove da parte della commis-
sione esaminatrice. 

 6. La commissione esaminatrice prima della correzione delle 
prove scritte effettua la valutazione dei titoli di studio e di servizio di 
cui al comma 13 dichiarati dai candidati nella domanda di partecipa-
zione, secondo i criteri dalla stessa in precedenza determinati. 

 7. Con apposito punteggio, specificato al comma 13, punto 2, 
lettera   a)  , la commissione esaminatrice valuta l’esperienza professio-
nale dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP, che hanno 
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della COVIP, 
ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis   lettera   b)   del decreto legislativo 
165/2001. Inoltre, con apposito punteggio, specificato al comma 13, 
punto 2, lettera   b)  , la commissione esaminatrice valuta le esperienze 
professionali maturate dai candidati presso enti, istituzioni o imprese 
a carattere nazionale, comunitario o internazionale, nonché in ammi-
nistrazioni dello Stato o enti pubblici. 

 8. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano 
ottenuto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 28/40. 

 9. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova scritta 
e nella valutazione dei titoli di cui al comma 13 è pubblicato sul sito 
internet della COVIP   www.covip.it   Tale pubblicazione assume valore 
ad ogni effetto di legge. Di tale pubblicazione è dato avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 10. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta, sono 
comunicati, con la modalità di cui al comma 9 e con almeno venti 
giorni di anticipo, l’ammissione alla prova orale, la data e il luogo di 
svolgimento della stessa. 

 11. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una 
votazione non inferiore a 28/40. 

 12. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale 
è pubblicato, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria 
finale relativa al concorso, sul sito Internet della COVIP www.covip.
it con le modalità di cui al comma 9. Di tale pubblicazione è dato 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

  13. I titoli di studio, fino a un massimo di 6 punti, e i titoli di 
servizio, fino a un massimo di 14 punti, sono valutati dalla commis-
sione esaminatrice che attribuirà i relativi punteggi come di seguito 
specificato:  
 1) TITOLI DI STUDIO 

   a)   fino a 2 punti se si è conseguita la laurea richiesta per parte-
cipare al presente concorso con voto compreso tra 95 e 100 e lode 
per i diplomi di laurea che prevedono votazione massima pari a 100 e 
lode ovvero tra 105 e 110 e lode per quelli che prevedono votazione 
massima pari a 110 e lode; 

   b)   fino a 2 punti per il superamento degli esami di Stato per 
l’esercizio di professioni che hanno come requisito il conseguimento 
dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso. 
È presa in considerazione una sola abilitazione; 

   c)   fino a 2 punti per il dottorato di ricerca e fino a 1 punto per 
il master universitario di secondo livello di durata almeno annuale o 
corso di specializzazione universitario della durata almeno annuale. I 
titoli di cui alla presente lettera non sono tra loro cumulabili. 
 2) TITOLI DI SERVIZIO 

   a)   esperienza lavorativa diversa da quella richiesta per la parte-
cipazione dall’art. 2, comma 1, lettera   h)  , di almeno tre anni maturata 
successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera   h)   con rapporto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP: 2 
punti per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 10. Suc-
cessivamente al primo triennio le frazioni di anno pari o superiori a 
sei mesi sono considerate anno intero; 

   b)   documentata esperienza lavorativa nell’Information & Com-
munication Technology (ICT), diversa da quella richiesta per la parte-
cipazione dall’art. 2, comma 1, lettera   h)  , maturata successivamente al 
conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera   h)   
presso enti, istituzioni o imprese a carattere nazionale, comunitario o 
internazionale, nonché in amministrazioni dello Stato o enti pubblici: 
0,5 punti per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 4. Le 
frazioni di anno pari o superiori a sei mesi sono considerate anno 
intero. 

 14. Le prove, scritta e orale, vertono sugli argomenti di seguito 
specificati. 

 - La prova scritta, a contenuto teorico, verte su una o più delle 
seguenti materie: Architettura dei sistemi elaborativi; Ingegneria 
del software; Data base management system e il loro impiego; Data 
science; Reti di telecomunicazione; Sicurezza informatica; Metodolo-
gie di sviluppo e di gestione dei progetti; Organizzazione e Gestione 
nella fase di erogazione dei servizi informatici. 

 - La prova orale riguarderà le materie oggetto della prova 
scritta, nonché l’accertamento delle conoscenze della lingua inglese 
e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse come previsto dall’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, oltre che dei compiti e della struttura organizzativa della 
COVIP. 
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 Art. 7.
   Adempimenti per la partecipazione alle prove  

 1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di uno 
dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000. I cittadini di altri Stati devono 
essere muniti di un documento equipollente. In entrambi i casi il docu-
mento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. 
Sono esclusi i candidati che non sono in grado di esibire alcuno dei 
suddetti documenti. 

 Art. 8.
   Graduatoria finale  

  1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
forma la graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi con-
seguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:  

 - del voto riportato nella prova scritta; 
 - del punteggio relativo ai titoli posseduti; 
 - del voto riportato nella prova orale. 

 2. La COVIP forma la graduatoria finale in base alla graduatoria 
di merito e agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza 
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 

 3. Fatte salve le precedenze e le preferenze stabilite dalla norma-
tiva vigente, costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine e a parità 
di merito, la qualità di dipendente o ex dipendente della COVIP con 
riguardo al periodo di servizio prestato. 

 4. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3, qualora due 
o più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è 
preferito il candidato più giovane di età. 

 5. La COVIP approva la graduatoria finale del concorso sotto 
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipa-
zione e assunzione nonché dei titoli di studio e di servizio e degli 
eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguente-
mente, dichiara vincitore del concorso il primo classificato. 

 6. La graduatoria finale del concorso è pubblicata sul sito Inter-
net della COVIP, www.covip.it; dell’approvazione della graduatoria e 
della sua pubblicazione sul sito è data notizia nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica - 4ª Serie speciale  «Concorsi ed esami». 

 7. In caso di rinuncia del vincitore, la COVIP si riserva la facoltà 
di assegnare il posto resosi disponibile al candidato idoneo, secondo 
l’ordine della graduatoria finale. 

 8. La COVIP si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel 
termine di due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al 
comma 6 nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Art. 9.
   Nomina e assegnazione  

 1. Il vincitore del concorso è assunto in prova nella carriera diret-
tiva del personale di ruolo della COVIP, con qualifica di funzionario 
al 1° livello stipendiale. 

 2. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun 
modo condizionata. 

 3. In seguito al conferimento della nomina in prova, l‘interes-
sato deve presentarsi presso la sede della COVIP nel giorno indicato. 
Eventuali differimenti della data di presa in servizio, che non può 
essere posticipata oltre il trentesimo giorno successivo alla prima data 
stabilita dalla COVIP, possono essere concessi solo per giustificati e 
documentati motivi. 

 4. Colui che rinuncia espressamente alla nomina o che, in man-
canza di giustificati e documentati motivi, non prende servizio presso 
la sede di lavoro nella data stabilita decade dalla nomina. 

 5. Al termine del periodo di prova di sei mesi, ove questo sia stato 
giudicato positivamente dalla COVIP, il vincitore è nominato in ruolo 
secondo l’ordine della graduatoria del concorso. Il periodo di prova 
non si applica all’eventuale vincitore già dipendente della COVIP 
da almeno sei mesi alla data dell’assunzione nella stessa qualifica di 
quella di cui al presente bando. 

 Art. 10.
   Trattamento dei dati personali  

 1. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (decreto legislativo n. 196/2003), si informano i candidati 
che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di parteci-
pazione alla presente procedura o comunque acquisiti dalla COVIP 
nell’ambito della medesima procedura è finalizzato unicamente 
all’espletamento delle attività concorsuali e avverrà, a cura delle per-
sone preposte alla procedura, nonché dei componenti della commis-
sione esaminatrice, presso gli Uffici della Commissione di Vigilanza 
sui Fondi Pensione, in Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma, 
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. In particolare, i dati personali possono essere 
comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elabora-
zione di dati, strumentali allo svolgimento della procedura. 

 2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per valutare i 
requisiti di partecipazione e di assunzione nonché il possesso di titoli; 
la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 

 3. Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione. 

 4. Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Elisa 
Lamanda. 

 5. I candidati possono esercitare, con richiesta rivolta senza for-
malità al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati personali, 
anche per il tramite di personale COVIP preposto al trattamento dei 
dati, il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti 
dall’art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003. Tra questi sono 
compresi il diritto di conoscere l’origine nonché le finalità e le moda-
lità del trattamento; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’inte-
grazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge; di opporsi 
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento. 

 Art. 11.
   Responsabile del procedimento  

 1. La struttura organizzativa responsabile del procedimento rela-
tivo al presente bando è il Servizio risorse umane e strumentali. Il 
responsabile del procedimento è il dirigente preposto a tale Servizio. 

 Art. 12.
   Disposizioni finali  

 1. La COVIP si riserva la facoltà di revocare il presente bando 
di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di 
sospendere o di non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione 
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 

 2. La COVIP garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso alle posizioni oggetto del presente bando. L’uso del genere 
maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità 
del testo.   
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  ALLEGATO    

  

 

 

Domanda di partecipazione      
 

Alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 
      Piazza Augusto Imperatore, 27 

      00187 Roma 
 

Raccomandata A/R 
 

Oppure protocollo@pec.covip.it 
 

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1 funzionario in prova nella carriera direttiva 
del personale di ruolo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.  
Codice identificativo: F1Dl (da riportare anche sulla busta di spedizione o nell’oggetto della PEC) 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
cod. fisc .…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto di funzionario in prova 
nella carriera direttiva del personale di ruolo della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP). 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a ………………………………………………………………...il ………………………………… 
2. di essere residente a………………………………………………………….. provincia ………………………….  
via/piazza ……………………………………………………………………………………………n. ……… cap……… 
tel. …………………………………… 
3. di essere in possesso della seguente cittadinanza ………………………………………………………………… 
4. di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 (nel caso di 
cittadinanza diversa da quella di uno Stato membro dell’Unione Europea) ………………………………………..; 
5. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali:  

� del Comune di …………………………………………………………………………………………………; 
� di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ……………………………………………………………….; 

7. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (se diverso dall’Italia);  
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altri Stati diversi dall’Italia); 
9. di essere in possesso del seguente Titolo di studio (tra quelli previsti per l’ammissione al concorso): 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
conseguito il ………….. presso ……………………………………………………………….………………………….. 
con il punteggio di …………………………………………………….; 
10. che il titolo di studio conseguito all’estero o il titolo estero conseguito in Italia è equivalente ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei diplomi di laurea italiani previsti dal 
bando di concorso (per coloro che hanno un titolo di studio estero); 
 
11. che il titolo di studio posseduto è equiparato alla classe di laurea specialistica o magistrale in 
………………………………………………………………………………………………………………………...…..(1); 
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12. di possedere i seguenti Requisiti professionali: 
� esperienza lavorativa documentabile di almeno quattro anni con la qualifica di …………………..(non 

inferiore a funzionario o equipollente) nell’Information & Communication Technology (ICT) con specifico 
riferimento alle attività di gestione di progetti, progettazione, implementazione, sviluppo, manutenzione 
di: applicazioni nell’ambito di architetture client-server e web based; banche dati e/o datawarehouse; 
procedure di data integration e/o di business intelligence, nei seguenti enti, istituzioni o imprese a 
carattere nazionale, comunitario o internazionale, nonché in amministrazioni dello Stato o enti pubblici 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………(2); 

� ovvero di aver prestato lavoro in qualità di funzionario presso la COVIP per un periodo di almeno due 
anni, in base a contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando o distacco nel settore 
dell’Information & Communication Technology (ICT); 

� ovvero inquadramento nei ruoli della COVIP o in posizione di comando/distacco o con contratto a 
tempo determinato con la qualifica di impiegato di 1° per almeno quattro anni con diploma di laurea o 
per almeno sei anni senza diploma di laurea nel settore dell’Information & Communication Technology 
(ICT); 

 
13. di non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che ai sensi delle vigenti 
disposizioni impediscono la nomina agli impieghi pubblici;  

�  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali passate in giudicato: sentenza di condanna del 
………………… per il reato di: ………………………………............................ pena comminata: 
.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..; 

14. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a 
quella di cui al presente concorso; 
15. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
16. di aver diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge 104/1992 per l’espletamento delle prove al 
seguente ausilio …………………………………………………………………………………… e dei tempi aggiuntivi 
pari a …………………………………(3); 
17. di essere:  

� affetto da invalidità uguale o superiore all'80 per cento e di non essere pertanto tenuto a sostenere 
l'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della Legge 104/1992; 

18. (per i nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari: 
………………. ……………………………………………………………………………………………………; 
19. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza all’assunzione o a 
riserva di posto come individuati dal DPR 487/1994: 
…………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….(4); 
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20. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio rientranti tra quelli indicati all’art. 6, comma 13, 
del bando di concorso: 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

� di aver conseguito la laurea in …………………………………………………………..con voto compreso tra 
95 e 100 e lode per i diplomi di laurea che prevedono votazione massima pari a 100 e lode ovvero tra 
105 e 110 e lode per quelli che prevedono votazione massima pari a 110 e lode; 

� di aver superato il seguente esame di Stato per l’esercizio di professioni che hanno come requisito il 
conseguimento dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso 
………………………………………………………....................................................... nell’anno ..:………; 

� di aver conseguito il dottorato di ricerca in ………………………………………………………..presso 
……………...................................................................................................................................................
................. nell’anno ………………………; 

� di aver conseguito il master universitario di secondo livello di durata almeno annuale e/o corso di 
specializzazione universitario della durata almeno annuale in: 
……………...............................................................................................................................................pr
esso ……………………………………………………………………………………………………………. 
nell’anno ………………..; 

 
TITOLI DI SERVIZIO 

 
� di possedere esperienza lavorativa, diversa da quella richiesta per la partecipazione dall’art. 2, comma 

1, lett. h) del bando, di almeno tre anni maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio 
di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del bando con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP. Numero anni: ……………… (5); 

� di possedere documentata esperienza lavorativa nell’Information & Communication Technology (ICT), 
diversa da quella richiesta per la partecipazione dall’art. 2, comma 1, lett. h) del bando, maturata 
successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del bando 
presso i seguenti enti, istituzioni o imprese a carattere nazionale, comunitario o internazionale, nonché 
in amministrazioni dello Stato o enti pubblici ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. (6);  

 
21. di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente alla COVIP ogni modifica relativa alla 
presente dichiarazione; 
 
22. che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni 
del bando di concorso; 
23. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia. 
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Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga inviata al seguente indirizzo: 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………o 
al seguente indirizzo PEC: :……………………………………………………….., impegnandosi a comunicare alla 
COVIP, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’indirizzo riportato nel bando, le eventuali 
successive variazioni. 

 
Data, …………………………………     …………………………………… 

          (firma leggibile) 
 

Ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso. 
 
 
Si allegano: 

- copia di un documento di riconoscimento 
- copia di un Curriculum Vitae aggiornato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

(1) Indicare solo nel caso in cui il candidato/a sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento che trova 
corrispondenza con più classi di laurea specialistica o magistrale, alcune delle quali non rientrano in 
quelle indicate nel bando di concorso. 

(2) Specificare gli enti, le istituzioni o imprese a carattere nazionale, comunitario o internazionale, o le 
amministrazioni dello Stato o enti pubblici nonché la durata e la tipologia dell’attività. 

(3) Specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché i tempi aggiuntivi per sostenere 
la prova d’esame  

(4) Indicare la tipologia e i motivi; 
(5) Indicare il numero di anni di esperienza lavorativa maturati secondo quanto indicato nell’art. 6, comma 

13, punto 2), lett. a) del bando di concorso; 
(6) Indicare gli enti e il numero di anni di esperienza lavorativa secondo quanto indicato nell’art. 6, comma 

13, punto 2), lett. b) del bando di concorso. 
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     Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre impiegati 
di 1ª in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo economico 
codice identificativo I3DE)   

     Art. 1.
   Oggetto  

 1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione in prova di tre laureati con orientamento nelle discipline economi-
che, da inquadrare nella carriera operativa del personale di ruolo della 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP), al 
primo livello della tabella stipendiale della qualifica di impiegato di 1ª 
(codice identificativo I3DE) 

 Art. 2.
   Requisiti di partecipazione e di assunzione  

  1. Sono richiesti i seguenti requisiti:  
   a)   cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro dell’Unione 

europea ovvero cittadinanza diversa da quella di uno Stato mem-
bro dell’Unione europea a condizione di possedere i requisiti stabiliti 
dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; 

   b)   idoneità fisica all’impiego; 
   c)   godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o provenienza se diverso dall’Italia; 
   d)   adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di 

altri Stati diversi dall’Italia; 
   e)   non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’im-

piego presso una pubblica amministrazione, anche per mancato supera-
mento del periodo di prova nella qualifica pari o equiparata a quella di 
cui al presente bando; 

   f)   non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

   g)   non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, pas-
sate in giudicato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la 
nomina agli impieghi pubblici; 

   h)   titoli di studio: lauree magistrali dell’ordinamento di cui 
al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, delle classi LM-16 
Finanza, LM-40 Matematica, LM-56 Scienze dell’economia, LM-77 
Scienze economico-aziendali, LM-82 Scienze statistiche e LM-83 
Scienze statistiche attuariali e finanziarie. Altro diploma equiparato 
ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 
2009, ferme restando le equipollenze previste dalla normativa vigente. 
Ai sensi di tale decreto, il candidato che sia in possesso di una laurea 
vecchio ordinamento che trova corrispondenza con più classi di lau-
rea specialistica o magistrale, alcune delle quali non rientrino in quelle 
indicate ai precedenti punti, dovrà autocertificare, contestualmente alla 
domanda di partecipazione, la singola classe a cui è equiparato il titolo 
di studio posseduto. 

 2. I requisiti indicati al comma 1 devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso; il possesso del requisito di cui al comma 1, 
lettera   d)   viene verificato durante lo svolgimento delle prove di con-
corso; il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio di cui al 
comma 1, lettera   h)  , deve sussistere alla data di assunzione. 

 3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La COVIP 
può, in qualsiasi momento, procedere all’accertamento dell’effettivo 
possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione, nonché degli 

ulteriori titoli previsti dal presente bando, anche successivamente allo 
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del 
rapporto d’impiego. 

 4. La COVIP dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito 
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego 
nei confronti dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requi-
siti previsti dal presente bando ovvero che risultino aver rilasciato 
dichiarazioni non veritiere nella domanda di partecipazione. Le even-
tuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato 
dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria. 

 5. La COVIP si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori di con-
corso a visita medica di controllo, attraverso il medico competente di 
cui al decreto legislativo n. 81/2008, per verificare il possesso del requi-
sito di cui al comma 1, lettera   b)  . 

 Art. 3.
   Domanda di partecipazione.

Termine e modalità di presentazione  

 1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena 
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - seguendo la procedura 
sotto indicata:  

   a)   compilare la domanda di partecipazione allegata al presente 
bando e sottoscriverla. La mancata sottoscrizione della domanda com-
porta l’esclusione dal concorso; 

   b)   spedire la domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta, 
di cui alla lettera   a)   mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 
indicando sulla busta il codice identificativo del presente concorso, a: 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Servizio risorse umane 
e strumentali, Piazza Augusto Imperatore 27 - 00186 Roma, entro il 
termine perentorio di cui al comma 1, unitamente alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

   c)   in alternativa a quanto previsto alla lettera   b)  , inviare la 
domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata (PEC) 
entro il termine di cui al comma 1, all’indirizzo protocollo@pec.covip.
it, da un indirizzo PEC intestato al candidato le cui credenziali di 
accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare come 
previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005; non sarà ritenuta 
valida la domanda di partecipazione trasmessa da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata. Unitamente alla domanda di partecipazione 
dovrà essere allegato un file di una fotocopia non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità. 

 2. La domanda di partecipazione inviata con la modalità di posta 
elettronica certificata dovrà essere nuovamente sottoscritta, a pena di 
esclusione dal concorso, davanti ai funzionari della COVIP, dai candi-
dati che si presenteranno per svolgere la prima prova. 

 3. Ai fini della data di spedizione farà fede, nel caso di raccoman-
data con avviso di ricevimento, il timbro postale e, nel caso di PEC, la 
data e l’ora di invio all’indirizzo sopraindicato, risultanti dalla ricevuta 
di avvenuta consegna generata dal sistema. 

 4. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello 
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso 
dei requisiti di partecipazione e assunzione, di eventuali titoli di prece-
denza e/o riserva e preferenza come individuati dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487/1994, nonché dei titoli rientranti tra quelli 
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indicati all’art. 6, comma 13 del presente bando. Non saranno presi in 
considerazione e non saranno pertanto valutati i titoli non dichiarati 
nella predetta domanda. 

 5. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclu-
sione dal concorso le domande dalle quali non risulti il possesso di uno 
o più dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. 

 6. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione un 
indirizzo al quale la COVIP invierà le comunicazioni inerenti al con-
corso. Eventuali variazioni di indirizzo intervenute successivamente alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovranno 
essere comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento a: Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Servi-
zio risorse umane e strumentali, Piazza Augusto Imperatore 27 - 00186 
Roma ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo   proto-
collo@pec.covip.it 

 7. Non è consentita la partecipazione a più di un concorso tra quelli 
approvati dalla COVIP con deliberazione del 6 dicembre 2017. Se un 
candidato avanza domanda di partecipazione a più concorsi, viene presa 
in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. A tal 
fine, fanno fede nel caso di raccomandata con avviso di ricevimento, il 
timbro postale e, nel caso di PEC, la data e l’ora di invio all’indirizzo 
sopraindicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna generata 
dal sistema. 

 8. La COVIP comunica formalmente agli interessati il provvedi-
mento di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ovvero mediante 
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata dall’interes-
sato per l’invio della domanda. La COVIP non assume alcuna respon-
sabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni dell’indirizzo da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili alla 
COVIP stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 

 9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20, comma 1, 
della legge 104/1992, i candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 
della medesima legge, devono specificare nella domanda di partecipa-
zione la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento 
delle prove del concorso, in relazione allo specifico handicap posseduto. 
È facoltà della COVIP chiedere al candidato la produzione di idonea 
certificazione medica. Qualora la COVIP riscontri la non veridicità di 
quanto dichiarato dal candidato, procede all’esclusione dal concorso. 

 10. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80 per 
cento non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, ai sensi 
dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 104/1992; a tal fine devono farne 
espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Per la verifica della 
sussistenza delle condizioni per l’esonero, la COVIP chiederà la pre-
sentazione della documentazione comprovante il riconoscimento della 
suddetta invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima della 
data fissata per lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, pena 
la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la COVIP riscontri, 
anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato dal candi-
dato, procede all’esclusione dal concorso. 

 11. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua 
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certifi-
cata conforme al testo straniero come da normativa vigente in materia. 

 Art. 4.
   Prova di preselezione  

 1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura con-
corsuale, in considerazione del numero di domande di partecipazione 
pervenute, la COVIP si riserva la facoltà di attivare una prova di prese-

lezione consistente nella soluzione di quesiti e test con opzione di scelta 
fra risposte predefinite, una sola delle quali esatta, che verteranno sulle 
materie oggetto della prova orale e saranno altresì volte a valutare le 
capacità psico-attitudinali dei candidati. 

 2. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova selettiva 
sono pubblicati sul sito Internet della COVIP www.covip.it , almeno 
quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa. 

 3. La pubblicazione sul sito internet della COVIP ai sensi del 
comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candi-
dati ammessi a sostenere la prova. Di tale pubblicazione è dato avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 4. L’assenza del candidato alla prova comporta l’esclusione dal 
concorso. 

 5. Durante lo svolgimento della prova di preselezione non è con-
sentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da 
quella fornita, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonché telefoni 
cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Per lo 
svolgimento della prova di preselezione non è in ogni caso consentito 
l’utilizzo di alcun materiale di supporto. 

 6. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni e quelle 
impartite in aula è escluso dalla prova da parte della commissione esa-
minatrice di cui all’art. 5. 

 7. La gestione della prova di preselezione o di parte della stessa 
può essere affidata a soggetti esterni alla COVIP dotati di comprovata 
professionalità ed esperienza in tale ambito. Gli elaborati sono valutati 
in forma anonima, anche con l’eventuale ausilio di sistemi elettronici. I 
criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa 
o errata sono comunicati prima dell’inizio della prova. Sulla base dei 
risultati della prova di preselezione è formata una graduatoria. Sono 
ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi nelle prime 40 posi-
zioni nonché gli eventuali    ex aequo    nell’ultima posizione utile. 

 8. I candidati che alla data di pubblicazione de presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   siano in servizio, di ruolo o a tempo determinato 
o con contratto di lavoro flessibile, da almeno dodici mesi presso la 
COVIP sono ammessi di diritto alla prova scritta. 

 9. Il risultato conseguito nella prova di preselezione da ciascun 
candidato è pubblicato sul sito Internet della COVIP, www.covip.it. Tale 
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. L’av-
viso di avvenuta pubblicazione sul sito della COVIP dell’elenco degli 
ammessi alle successive prove scritte è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 10. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non con-
corre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della gra-
duatoria di merito. 

 Art. 5.
   Commissione esaminatrice  

 1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita da tre 
componenti da nominarsi con successiva delibera ai sensi dell’art. 9, 
comma 2, del regolamento del personale della COVIP, è formata da diri-
genti e funzionari della COVIP, docenti universitari ed altri esperti nelle 
materie di concorso, che non siano componenti dell’ organo di vertice 
della COVIP, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rap-
presentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti 
di componente della commissione esaminatrice è riservata alle donne. 

 2. La commissione esaminatrice può essere integrata da esperti 
per l’esame della lingua inglese e per l’accertamento delle conoscenze 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 
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 3. Le funzioni di segretario possono essere affidate a un dipen-
dente scelto fra il personale della COVIP da nominarsi con successiva 
delibera. 

 4. La commissione esaminatrice può effettuare riunioni utilizzando 
sistemi di audio conferenza o audio videoconferenza. 

 Art. 6.
   Svolgimento del concorso  

 1. Il concorso è articolato, oltre che nell’eventuale prova preselet-
tiva di cui all’art. 4, in una prova scritta, nella valutazione dei titoli e in 
una prova orale, nelle materie specificate nel comma 14. 

 2. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubbli-
cati sul sito internet della COVIP www.covip.it almeno quindici giorni 
prima dello svolgimento della prova. La citata pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi a soste-
nere la prova. Di tale pubblicazione è dato avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. La durata della prova scritta è stabilita dalla commissione esa-
minatrice fino a un massimo di cinque ore. Le prove in questione sono 
corrette in forma anonima. 

 4. Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita esclusi-
vamente la consultazione di testi normativi, non commentati né anno-
tati, solo in forma cartacea. Non è consentito comunicare con altri 
candidati, né utilizzare carta diversa da quella in dotazione, appunti, 
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. 
Non è in ogni caso consentito l’utilizzo di alcun materiale di supporto. 

 5. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni, ovvero 
quelle impartite in aula, è escluso dalle prove da parte della commis-
sione esaminatrice. 

 6. La commissione esaminatrice prima della correzione delle prove 
scritte effettua la valutazione dei titoli di studio e di servizio di cui al 
comma 13 dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, 
secondo i criteri dalla stessa in precedenza determinati. 

 7. Con apposito punteggio, specificato al comma 13, punto 2, 
lettera   a)  , la commissione esaminatrice valuta l’esperienza professio-
nale dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP, che hanno 
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della COVIP, 
ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis   lettera   b)   del decreto legislativo 
n. 165/2001. Inoltre, con apposito punteggio, specificato al comma 13, 
punto 2, lettera   b)   la commissione esaminatrice valuta le esperienze 
professionali maturate dai candidati presso Autorità amministrative 
indipendenti e Pubbliche amministrazioni di cui agli art. 1, comma 2 e 
art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. 

 8. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano 
ottenuto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 28/40. 

 9. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova scritta 
e nella valutazione dei titoli di cui al comma 13 è pubblicato sul sito 
Internet della COVIP www.covip.it. Tale pubblicazione assume valore 
ad ogni effetto di legge. Di tale pubblicazione è dato avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 10. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta, sono comu-
nicati con la modalità di cui al comma 9 e con almeno venti giorni di 
anticipo, l’ammissione alla prova orale, la data e il luogo di svolgimento 
della stessa. 

 11. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una 
votazione non inferiore a 28/40. 

 12. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale è 
pubblicato, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale 
relativa al concorso, sul sito Internet della COVIP www.covip.it con le 
modalità di cui al comma 9. Di tale pubblicazione è dato avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  13. I titoli di studio, fino a un massimo di 6 punti, e i titoli di servi-
zio, fino a un massimo di 14 punti, sono valutati dalla commissione esa-
minatrice che attribuirà i relativi punteggi come di seguito specificato:  
 1) TITOLI DI STUDIO 

   a)   fino a 2 punti se si è conseguita la laurea richiesta per parteci-
pare al presente concorso con voto compreso tra 95 e 100 e lode per i 
diplomi di laurea che prevedono votazione massima pari a 100 e lode 
ovvero tra 105 e 110 e lode per quelli che prevedono votazione massima 
pari a 110 e lode; 

   b)   fino a 2 punti per il superamento degli esami di Stato per l’eser-
cizio di professioni che hanno come requisito il conseguimento dei titoli 
di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso. È presa in 
considerazione una sola abilitazione; 

   c)   fino a 2 punti per il dottorato di ricerca e fino a 1 punto per il 
master universitario di secondo livello di durata almeno annuale o corso 
di specializzazione universitario della durata almeno annuale. I titoli di 
cui alla presente lettera non sono tra loro cumulabili. 
 2) TITOLI DI SERVIZIO 

   a)   esperienza lavorativa di almeno tre anni maturata successiva-
mente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera   h)   con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP: 2 punti per 
ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 10. Successivamente 
al primo triennio le frazioni di anno pari o superiori a sei mesi sono 
considerate anno intero; 

   b)   documentata esperienza lavorativa maturata successivamente al 
conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
  h)  , presso Autorità amministrative indipendenti, Pubbliche ammini-
strazioni di cui agli art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, del decreto 
legislativo n. 165/2001; 0,5 punti per ogni anno di servizio, fino ad un 
massimo di punti 4. Le frazioni di anno pari o superiori a sei mesi sono 
considerate anno intero. 

 14. Le prove, scritta e orale, vertono sugli argomenti di seguito 
specificati. 

 - La prova scritta, a contenuto teorico, verte su una o più delle 
seguenti materie: Economia e tecnica dei mercati e degli interme-
diari finanziari; Elementi di Micro e Macro Economia; Elementi di 
finanza; Elementi di matematica finanziaria e di statistica; Elementi 
della previdenza sociale con particolare riferimento alla previdenza 
complementare. 

 - La prova orale riguarderà le materie oggetto della prova scritta, 
nonché l’accertamento delle conoscenze della lingua inglese e dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse come 
previsto dall’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre 
che dei compiti e della struttura organizzativa della COVIP. 

 Art. 7.
   Adempimenti per la partecipazione alle prove  

 1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di uno 
dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di altri Stati devono 
essere muniti di un documento equipollente. In entrambi i casi il docu-
mento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. 
Sono esclusi i candidati che non sono in grado di esibire alcuno dei 
suddetti documenti. 
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 Art. 8.
   Graduatoria finale  

  1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
forma la graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti 
dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:  

 - del voto riportato nella prova scritta; 
 - del punteggio relativo ai titoli posseduti; 
 - del voto riportato nella prova orale. 

 2. La COVIP forma la graduatoria finale in base alla graduatoria 
di merito e agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza 
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 

 3. Fatte salve le precedenze e le preferenze stabilite dalla norma-
tiva vigente, costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine e a parità 
di merito, la qualità di dipendente o ex dipendente della COVIP con 
riguardo al periodo di servizio prestato. 

 4. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3, qualora due o 
più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è pre-
ferito il candidato più giovane di età. 

 5. La COVIP approva la graduatoria finale del concorso sotto con-
dizione dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e 
assunzione nonché dei titoli di studio e di servizio e degli eventuali titoli 
di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara 
vincitori del concorso i primi classificati in relazione al numero dei 
posti messi a concorso. 

 6. La graduatoria finale del concorso è pubblicata sul sito Internet 
della COVIP, www.covip.it; dell’approvazione della graduatoria e della 
sua pubblicazione sul sito sarà data notizia nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 7. In caso di rinuncia di uno o più vincitori, la COVIP si riserva 
la facoltà di assegnare ai candidati idonei i posti resisi disponibili, 
seguendo l’ordine della graduatoria finale. 

 8. La COVIP si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel 
termine di due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al 
comma 6 nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Art. 9.
   Nomina e assegnazione  

 1. I vincitori del concorso sono assunti in prova nella carriera ope-
rativa del personale di ruolo della COVIP, con qualifica di impiegati di 
1ª, al 1° livello stipendiale. 

 2. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun 
modo condizionata. 

 3. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interes-
sati devono presentarsi presso la sede della COVIP nel giorno indicato. 
Eventuali differimenti della data di presa in servizio, che non può essere 
posticipata oltre il trentesimo giorno successivo alla prima data stabilita 
dalla COVIP, possono essere concessi solo per giustificati e documen-
tati motivi. 

 4. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o che, in man-
canza di giustificati e documentati motivi, non prendono servizio presso 
la sede di lavoro nella data stabilita, decadono dalla nomina. 

 5. Al termine del periodo di prova di sei mesi, ove questo sia stato 
giudicato positivamente dalla COVIP, i vincitori sono nominati in ruolo 
secondo l’ordine della graduatoria del concorso. Il periodo di prova non 
si applica agli eventuali vincitori già dipendenti della COVIP da almeno 
sei mesi alla data dell’assunzione nella stessa qualifica di quella di cui 
al presente bando. 

 Art. 10.
   Trattamento dei dati personali  

 1. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (decreto legislativo n. 196/2003), si informano i candidati che 
il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione 
alla presente procedura o comunque acquisiti dalla COVIP nell’ambito 
della medesima procedura è finalizzato unicamente all’espletamento 
delle attività concorsuali e avverrà, a cura delle persone preposte alla 
procedura, nonché dei componenti della commissione esaminatrice, 
presso gli Uffici della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in 
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma, con l’utilizzo di proce-
dure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. In 
particolare, i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi 
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali allo 
svolgimento della procedura. 

 2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per valutare i 
requisiti di partecipazione e di assunzione nonché il possesso di titoli; 
la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 

 3. Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione. 

 4. Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Elisa Lamanda. 

 5. I candidati possono esercitare, con richiesta rivolta senza forma-
lità al titolare o al responsabile del trattamento dei dati personali, anche 
per il tramite di personale COVIP preposto al trattamento dei dati, il 
diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 
del citato decreto legislativo n. 196/2003. Tra questi sono compresi il 
diritto di conoscere l’origine nonché le finalità e le modalità del tratta-
mento; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati 
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
di quelli trattati in violazione di legge; di opporsi in tutto o in parte, per 
motivi legittimi, al trattamento. 

 Art. 11.
   Responsabile del procedimento  

 1. La struttura organizzativa responsabile del procedimento rela-
tivo al presente bando è il Servizio risorse umane e strumentali. Il 
responsabile del procedimento è il dirigente preposto a tale Servizio. 

 Art. 12.
   Disposizioni finali  

 1. La COVIP si riserva la facoltà di revocare il presente bando 
di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di 
sospendere o di non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione 
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 

 2. La COVIP garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso alle posizioni oggetto del presente bando. L’uso del genere 
maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità 
del testo.   
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  ALLEGATO    

  

 

 

 
Domanda di partecipazione      

 
Alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

      Piazza Augusto Imperatore, 27 
      00187 Roma 

 
Raccomandata A/R 

 
Oppure protocollo@pec.covip.it 

 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 3 impiegati di 1^ in prova nella carriera 
operativa del personale di ruolo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. 
Codice identificativo: I3DE (da riportare anche sulla busta di spedizione o nell’oggetto della PEC) 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
cod. fisc ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 3 posti di impiegato 1^ in prova 
nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP). 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a ………………………………………………………………...il ………………………………… 
2. di essere residente a………………………………………………………….. provincia ………………………….  
via/piazza …………………………………………………………………………………………n. ……… cap …….. tel. 
……………………………….. 
3. di essere in possesso della seguente cittadinanza ………………………………………………………………… 
4. di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 (nel caso di 
cittadinanza diversa da quella di uno Stato membro dell’Unione Europea) ………………………………………..; 
5. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali:  

� del Comune di …………………………………………………………………………………………………; 
� di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ……………………………………………………………….; 

7. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (se diverso dall’Italia);  
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altri Stati diversi dall’Italia); 
9. di essere in possesso del seguente Titolo di studio (tra quelli previsti per l’ammissione al concorso): 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
conseguito il …………….. presso …………………………………………………………….………………………….. 
con il punteggio di …………………………………………………….; 
10. che il titolo di studio conseguito all’estero o il titolo estero conseguito in Italia è equivalente ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei diplomi di laurea italiani previsti dal 
bando di concorso (per coloro che hanno un titolo di studio estero); 
 
11. che il titolo di studio posseduto è equiparato alla classe di laurea specialistica o magistrale in 
…………………………………………………………………………………………………………………………..(1); 
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12. di non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che ai sensi delle vigenti 
disposizioni impediscono la nomina agli impieghi pubblici;  

�  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali passate in giudicato: sentenza di condanna del 
………………… per il reato di: ………………………………............................pena comminata: 
.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..; 

13. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a 
quella di cui al presente concorso; 
14. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
15. di aver diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge 104/1992 per l’espletamento delle prove al 
seguente ausilio …………………………………………………………………………………………….. e dei tempi 
aggiuntivi pari a …………………………………(2); 
16. di essere:  

� affetto da invalidità uguale o superiore all'80 per cento e di non essere pertanto tenuto a sostenere 
l'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della Legge 104/1992; 

17. (per i nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari 
………………………………………………………………………………………………………………………; 
18. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza all’assunzione o a 
riserva di posto come individuati dal DPR 487/1994 …………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………(3); 
19. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio rientranti tra quelli indicati all’art. 6, comma 13, 
del bando di concorso: 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

� di aver conseguito la laurea in: …………………………………………………………. con voto compreso 
tra 95 e 100 e lode per i diplomi di laurea che prevedono votazione massima pari a 100 e lode ovvero 
tra 105 e 110 e lode per quelli che prevedono votazione massima pari a 110 e lode; 

� di aver superato il seguente esame di Stato per l’esercizio di professioni che hanno come requisito il 
conseguimento dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso 
……………………………………………………….............. nell’anno ………………………………………; 

� di aver conseguito il dottorato di ricerca in ……………………………………………………………………. 
presso ..................................................................................................... nell’anno ………………………; 

� di aver conseguito il master universitario di secondo livello di durata almeno annuale e/o corso di 
specializzazione universitario della durata almeno annuale in 
……………............................................................................................................................................... 
presso ……………………………………………………………………………………………………………. 
nell’anno ……………………………..; 
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TITOLI DI SERVIZIO 

 
� di possedere esperienza lavorativa di almeno tre anni maturata successivamente al conseguimento del 

titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del bando con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP: numero anni ……………….. (4); 

� di possedere documentata esperienza lavorativa maturata successivamente al conseguimento del titolo 
di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), del bando presso le seguenti Autorità amministrative 
indipendenti, Pubbliche amministrazioni di cui agli art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, del D.Lgs. 
165/2001 
…………………………………………………………………………………………………………..……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………(5); 

 
20. di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente alla COVIP ogni modifica relativa alla 
presente dichiarazione; 
 
21. che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni 
del bando di concorso; 
 
22. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
 
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga inviata al seguente indirizzo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. o 
al seguente indirizzo PEC: :……………………………………………………….., impegnandosi a comunicare alla 
COVIP, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’indirizzo riportato nel bando, le eventuali 
successive variazioni. 

 
Data, …………………………………     …………………………………… 

          (firma leggibile) 
 

Ai sensi dell’art. 39 D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso. 
 
Si allegano: 

- copia di un documento di riconoscimento 
- copia di un Curriculum Vitae aggiornato 

NOTE: 
 

(1) Indicare solo nel caso in cui il candidato/a sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento che trova 
corrispondenza con più classi di laurea specialistica o magistrale, alcune delle quali non rientrano in 
quelle indicate nel bando di concorso. 

(2) Specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché i tempi aggiuntivi per sostenere 
la prova d’esame  

(3) Indicare la tipologia e i motivi; 
(4) Indicare il numero di anni di esperienza lavorativa maturati secondo quanto indicato nell’art. 6, comma 

13, punto 2), lett. a) del bando di concorso; 
(5) Indicare gli enti e il numero di anni di esperienza lavorativa maturati secondo quanto indicato nell’art. 6, 

comma 13, punto 2), lett. b) del bando di concorso. 
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     Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre impiegati 
di 1ª in prova nella carriera operativa del personale di ruolo della 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (profilo giuridico-
sociale Cod. I3DGS).   

     Art. 1.
   Oggetto  

 1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione in prova di tre laureati con orientamento nelle discipline giuridi-
che-sociali, da inquadrare nella carriera operativa del personale di ruolo 
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP), 
al primo livello della tabella stipendiale della qualifica di impiegato di 
1ª (codice identificativo I3DGS). 

 Art. 2.
   Requisiti di partecipazione e di assunzione  

  1. Sono richiesti i seguenti requisiti:  
   a)   cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro dell’Unione 

europea ovvero cittadinanza diversa da quella di uno Stato mem-
bro dell’Unione europea a condizione di possedere i requisiti stabiliti 
dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001; 

   b)   idoneità fisica all’impiego; 
   c)   godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di 

appartenenza o provenienza se diverso dall’Italia; 
   d)   adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di 

altri Stati diversi dall’Italia; 
   e)   non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’im-

piego presso una pubblica amministrazione, anche per mancato supera-
mento del periodo di prova nella qualifica pari o equiparata a quella di 
cui al presente bando; 

   f)   non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

   g)   non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, pas-
sate in giudicato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la 
nomina agli impieghi pubblici; 

   h)   titoli di studio: lauree magistrali dell’ordinamento di cui 
al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 delle classi LMG/01 
(classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza), come definita dal 
decreto ministeriale 25 novembre 2005, LM-62 Scienze della politica, 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni e LM-87 Servizio 
sociale e delle politiche sociali. Altro diploma equiparato ad uno dei 
suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, ferme 
restando le equipollenze previste dalla normativa vigente. Ai sensi di 
tale decreto, il candidato che sia in possesso di una laurea vecchio ordi-
namento che trova corrispondenza con più classi di laurea specialistica 
o magistrale, alcune delle quali non rientrino in quelle indicate nel pre-
cedente periodo, dovrà autocertificare, contestualmente alla domanda 
di partecipazione, la singola classe a cui è equiparato il titolo di studio 
posseduto. 

 2. I requisiti indicati al comma 1 devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso; il possesso del requisito di cui al comma 1, 
lettera   d)   viene verificato durante lo svolgimento delle prove di con-
corso; il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio di cui al 
comma 1, lettera   h)  , deve sussistere alla data di assunzione. 

 3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La COVIP 
può, in qualsiasi momento, procedere all’accertamento dell’effettivo 

possesso dei requisiti di partecipazione e di assunzione, nonché degli 
ulteriori titoli previsti dal presente bando, anche successivamente allo 
svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale instaurazione del 
rapporto d’impiego. 

 4. La COVIP dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito 
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego 
nei confronti dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requi-
siti previsti dal presente bando ovvero che risultino aver rilasciato 
dichiarazioni non veritiere nella domanda di partecipazione. Le even-
tuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato 
dagli interessati sono segnalate all’Autorità giudiziaria. 

 5. La COVIP si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori di con-
corso a visita medica di controllo, attraverso il medico competente di 
cui al decreto legislativo 81/2008, per verificare il possesso del requisito 
di cui al comma 1, lettera   b)  . 

 Art. 3.
   Domanda di partecipazione.

Termine e modalità di presentazione  

 1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena 
di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - seguendo la procedura 
sotto indicata:  

   a)   compilare la domanda di partecipazione allegata al presente 
bando e sottoscriverla. La mancata sottoscrizione della domanda com-
porta l’esclusione dal concorso; 

   b)   spedire la domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta, 
di cui alla lettera   a)   mediante raccomandata con avviso di ricevimento, 
indicando sulla busta il codice identificativo del presente concorso, a: 
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Servizio risorse umane 
e strumentali, Piazza Augusto Imperatore 27 - 00186 Roma, entro il 
termine perentorio di cui al comma 1, unitamente alla fotocopia non 
autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

   c)   in alternativa a quanto previsto alla lettera   b)  , inviare la 
domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata (PEC) 
entro il termine di cui al comma 1, all’indirizzo protocollo@pec.covip.
it, da un indirizzo PEC intestato al candidato le cui credenziali di 
accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare come 
previsto dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005; non sarà ritenuta 
valida la domanda di partecipazione trasmessa da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata. Unitamente alla domanda di partecipazione 
dovrà essere allegato un file di una fotocopia non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità. 

 2. La domanda di partecipazione inviata con la modalità di posta 
elettronica certificata dovrà essere nuovamente sottoscritta, a pena di 
esclusione dal concorso, davanti ai funzionari della COVIP, dai candi-
dati che si presenteranno per svolgere la prima prova. 

 3. Ai fini della data di spedizione farà fede, nel caso di raccoman-
data con avviso di ricevimento, il timbro postale e, nel caso di PEC, la 
data e l’ora di invio all’indirizzo sopraindicato, risultanti dalla ricevuta 
di avvenuta consegna generata dal sistema. 

 4. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, con-
sapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello 
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il possesso 
dei requisiti di partecipazione e assunzione, di eventuali titoli di prece-
denza e/o riserva e preferenza come individuati dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487/1994, nonché dei titoli rientranti tra quelli 
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indicati all’art. 6, comma 13 del presente bando. Non saranno presi in 
considerazione e non saranno pertanto valutati i titoli non dichiarati 
nella predetta domanda. 

 5. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclu-
sione dal concorso le domande dalle quali non risulti il possesso di uno 
o più dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. 

 6. I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione un 
indirizzo al quale la COVIP invierà le comunicazioni inerenti al con-
corso. Eventuali variazioni di indirizzo intervenute successivamente alla 
data di scadenza del termine di presentazione delle domande dovranno 
essere comunicate tempestivamente a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento a: Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Servi-
zio risorse umane e strumentali, Piazza Augusto Imperatore 27 - 00186 
Roma ovvero a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo proto-
collo@pec.covip.it. 

 7. Non è consentita la partecipazione a più di un concorso tra quelli 
approvati dalla COVIP con Deliberazione del 6 dicembre 2017. Se un 
candidato avanza domanda di partecipazione a più concorsi, viene presa 
in considerazione l’ultima domanda presentata in ordine di tempo. A tal 
fine, fanno fede nel caso di raccomandata con avviso di ricevimento, il 
timbro postale e, nel caso di PEC, la data e l’ora di invio all’indirizzo 
sopraindicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna generata 
dal sistema. 

 8. La COVIP comunica formalmente agli interessati il provvedi-
mento di esclusione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione ovvero mediante 
PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzata dall’interes-
sato per l’invio della domanda. La COVIP non assume alcuna respon-
sabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni dell’indirizzo da parte del candidato o da mancata o tardiva 
comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili alla 
COVIP stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o 
forza maggiore. 

 9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20, comma 1, 
della legge 104/1992, i candidati portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 
della medesima Legge, devono specificare nella domanda di partecipa-
zione la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento 
delle prove del concorso, in relazione allo specifico handicap posseduto. 
È facoltà della COVIP chiedere al candidato la produzione di idonea 
certificazione medica. Qualora la COVIP riscontri la non veridicità di 
quanto dichiarato dal candidato, procede all’esclusione dal concorso. 

 10. I candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80 per 
cento non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva, ai sensi 
dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 104/1992; a tal fine devono farne 
espressa richiesta nella domanda di partecipazione. Per la verifica della 
sussistenza delle condizioni per l’esonero, la COVIP chiederà la pre-
sentazione della documentazione comprovante il riconoscimento della 
suddetta invalidità; detta documentazione dovrà pervenire prima della 
data fissata per lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, pena 
la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la COVIP riscontri, 
anche successivamente, la non veridicità di quanto dichiarato dal candi-
dato, procede all’esclusione dal concorso. 

 11. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua 
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certifi-
cata conforme al testo straniero come da normativa vigente in materia. 

 Art. 4.
   Prova di preselezione  

 1. Al fine di assicurare l’efficacia e la celerità della procedura con-
corsuale, in considerazione del numero di domande di partecipazione 
pervenute, la COVIP si riserva la facoltà di attivare una prova di prese-

lezione consistente nella soluzione di quesiti e test con opzione di scelta 
fra risposte predefinite, una sola delle quali esatta, che verteranno sulle 
materie oggetto della prova orale e saranno altresì volte a valutare le 
capacità psico-attitudinali dei candidati. 

 2. La data e il luogo di svolgimento dell’eventuale prova selettiva 
sono pubblicati sul sito Internet della COVIP www.covip.it , almeno 
quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa. 

 3. La pubblicazione sul sito Internet della COVIP www.covip.it ai 
sensi del comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
dei candidati ammessi a sostenere la prova. Di tale pubblicazione è dato 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 4. L’assenza del candidato alla prova comporta l’esclusione dal 
concorso. 

 5. Durante lo svolgimento della prova di preselezione non è con-
sentito comunicare con altri candidati, né utilizzare carta diversa da 
quella fornita, appunti e pubblicazioni di ogni specie, nonché telefoni 
cellulari, apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. Per lo 
svolgimento della prova di preselezione non è in ogni caso consentito 
l’utilizzo di alcun materiale di supporto. 

 6. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni e quelle 
impartite in aula è escluso dalla prova da parte della commissione esa-
minatrice di cui all’art. 5. 

 7. La gestione della prova di preselezione o di parte della stessa 
può essere affidata a soggetti esterni alla COVIP dotati di comprovata 
professionalità ed esperienza in tale ambito. Gli elaborati sono valutati 
in forma anonima, anche con l’eventuale ausilio di sistemi elettronici. I 
criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa 
o errata sono comunicati prima dell’inizio della prova. Sulla base dei 
risultati della prova di preselezione è formata una graduatoria. Sono 
ammessi alla fase successiva della prova scritta i candidati classifica-
tisi nelle prime 40 posizioni nonché gli eventuali    ex aequo    nell’ultima 
posizione utile. 

 8. I candidati che alla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   siano in servizio, di ruolo o a tempo determi-
nato o con contratto di lavoro flessibile da almeno dodici mesi presso la 
COVIP, sono ammessi di diritto alla prova scritta. 

 9. Il risultato conseguito nella prova di preselezione da ciascun 
candidato è pubblicato sul sito Internet della COVIP, www.covip.it. Tale 
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge. L’av-
viso di avvenuta pubblicazione sul sito della COVIP dell’elenco degli 
ammessi alle successive prove scritte è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 10. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non con-
corre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della gra-
duatoria di merito. 

 Art. 5.
   Commissione esaminatrice  

 1. La commissione esaminatrice del concorso, costituita da tre 
componenti da nominarsi con successiva delibera ai sensi dell’art. 9, 
comma 2, del regolamento del personale della COVIP, è formata da diri-
genti e funzionari della COVIP, docenti universitari ed altri esperti nelle 
materie di concorso, che non siano componenti dell’ organo di vertice 
della COVIP, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rap-
presentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni 
sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti 
di componente della commissione esaminatrice è riservata alle donne. 
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 2. La commissione esaminatrice può essere integrata da esperti 
per l’esame della lingua inglese e per l’accertamento delle conoscenze 
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse. 

 3. Le funzioni di segretario possono essere affidate a un dipen-
dente scelto fra il personale della COVIP da nominarsi con successiva 
delibera. 

 4. La commissione esaminatrice può effettuare riunioni utilizzando 
sistemi di audio conferenza o audio videoconferenza. 

 Art. 6.
   Svolgimento del concorso  

 1. Il concorso è articolato, oltre che nell’eventuale prova preselet-
tiva di cui all’art. 4, in una prova scritta, nella valutazione dei titoli e in 
una prova orale, nelle materie specificate nel comma 14. 

 2. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubbli-
cati sul sito Internet della COVIP www.covip.it almeno quindici giorni 
prima dello svolgimento della prova. La citata pubblicazione ha valore 
di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi a soste-
nere la prova. Di tale pubblicazione è dato avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. La durata della prova scritta è stabilita dalla commissione esa-
minatrice fino a un massimo di cinque ore. Le prove in questione sono 
corrette in forma anonima. 

 4. Durante lo svolgimento della prova scritta è consentita esclusi-
vamente la consultazione di testi normativi, non commentati né anno-
tati, solo in forma cartacea. Non è consentito comunicare con altri 
candidati, né utilizzare carta diversa da quella in dotazione, appunti, 
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche o macchine da calcolo. 
Non è in ogni caso consentito l’utilizzo di alcun materiale di supporto. 

 5. Il candidato che non osservi le suddette disposizioni, ovvero 
quelle impartite in aula, è escluso dalle prove da parte della commis-
sione esaminatrice. 

 6. La commissione esaminatrice prima della correzione delle prove 
scritte effettua la valutazione dei titoli di studio e di servizio di cui al 
comma 13 dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione, 
secondo i criteri dalla stessa in precedenza determinati. 

 7. Con apposito punteggio, specificato al comma 13 punto 2, 
lettera   a)  , la commissione esaminatrice valuta l’esperienza professio-
nale dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP, che hanno 
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della COVIP, 
ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis   lettera   b)   del decreto legislativo 
n. 165/2001. Inoltre, con apposito punteggio, specificato al comma 13, 
punto 2, lettera   b)  , la commissione esaminatrice valuta le esperienze 
professionali maturate dai candidati presso Autorità amministrative 
indipendenti e Pubbliche amministrazioni di cui agli art. 1, comma 2 e 
art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. 

 8. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano 
ottenuto nella prova scritta un punteggio non inferiore a 28/40. 

 9. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova scritta 
e nella valutazione dei titoli di cui al comma 13 è pubblicato sul sito 
Internet della COVIP www.covip.it. Tale pubblicazione assume valore 
ad ogni effetto di legge. Di tale pubblicazione è dato avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 10. Ai candidati che abbiano superato la prova scritta, sono comu-
nicati, con la modalità di cui al comma 9 e con almeno venti giorni di 
anticipo, l’ammissione alla prova orale, la data e il luogo di svolgimento 
della stessa. 

 11. La prova orale si intende superata se il candidato riporta una 
votazione non inferiore a 28/40. 

 12. Il risultato conseguito da ciascun candidato nella prova orale è 
pubblicato, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria finale 
relativa al concorso, sul sito Internet della COVIP www.covip.it con le 
modalità di cui al comma 9. Di tale pubblicazione è dato avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  13. I titoli di studio, fino a un massimo di 6 punti, e i titoli di servi-
zio, fino a un massimo di 14 punti, sono valutati dalla commissione esa-
minatrice che attribuirà i relativi punteggi come di seguito specificato:  
 1) TITOLI DI STUDIO 

   a)   fino a 2 punti se si è conseguita la laurea richiesta per parteci-
pare al presente concorso con voto compreso tra 95 e 100 e lode per i 
diplomi di laurea che prevedono votazione massima pari a 100 e lode 
ovvero tra 105 e 110 e lode per quelli che prevedono votazione massima 
pari a 110 e lode; 

   b)   fino a 2 punti per il superamento degli esami di Stato per l’eser-
cizio di professioni che hanno come requisito il conseguimento dei titoli 
di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso. È presa in 
considerazione una sola abilitazione; 

   c)   fino a 2 punti per il dottorato di ricerca e fino a 1 punto per il 
master universitario di secondo livello di durata almeno annuale o corso 
di specializzazione universitario della durata almeno annuale. I titoli di 
cui alla presente lettera non sono tra loro cumulabili. 
 2) TITOLI DI SERVIZIO 

   a)   esperienza lavorativa di almeno tre anni maturata successiva-
mente al conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, 
lettera   h)  , con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP: 2 punti per 
ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 10. Successivamente 
al primo triennio le frazioni di anno pari o superiori a sei mesi sono 
considerate anno intero; 

   b)   documentata esperienza lavorativa maturata successivamente al 
conseguimento del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera 
  h)  , presso Autorità amministrative indipendenti, Pubbliche ammini-
strazioni di cui agli art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, del decreto 
legislativo n. 165/2001; 0,5 punti per ogni anno di servizio, fino ad un 
massimo di punti 4. Le frazioni di anno pari o superiori a sei mesi sono 
considerate anno intero. 

 14. Le prove, scritta e orale, vertono sugli argomenti di seguito 
specificati. 

 - La prova scritta, a contenuto teorico, verte su una o più delle 
seguenti materie: Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari; 
Diritto civile e commerciale; Elementi di diritto amministrativo; Diritto 
della previdenza sociale con particolare riferimento alla previdenza 
complementare. 

 - La prova orale riguarderà le materie oggetto della prova scritta, 
nonché l’accertamento delle conoscenze della lingua inglese e dell’uso 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse come 
previsto dall’art. 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre 
che dei compiti e della struttura organizzativa della COVIP. 

 Art. 7.
   Adempimenti per la partecipazione alle prove  

 1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di uno 
dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di altri Stati devono 
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essere muniti di un documento equipollente. In entrambi i casi il docu-
mento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. 
Sono esclusi i candidati che non sono in grado di esibire alcuno dei 
suddetti documenti. 

 Art. 8.
   Graduatoria finale  

  1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
forma la graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti 
dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma:  

 - del voto riportato nella prova scritta; 
 - del punteggio relativo ai titoli posseduti; 
 - del voto riportato nella prova orale. 

 2. La COVIP forma la graduatoria finale in base alla graduatoria 
di merito e agli eventuali titoli di precedenza e/o riserva e preferenza 
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 

 3. Fatte salve le precedenze e le preferenze stabilite dalla norma-
tiva vigente, costituiscono titolo di preferenza, nell’ordine e a parità 
di merito, la qualità di dipendente o ex dipendente della COVIP con 
riguardo al periodo di servizio prestato. 

 4. Fermo restando quanto disposto ai commi 2 e 3, qualora due o 
più candidati risultino in graduatoria nella medesima posizione, è pre-
ferito il candidato più giovane di età. 

 5. La COVIP approva la graduatoria finale del concorso sotto con-
dizione dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione e 
assunzione nonché dei titoli di studio e di servizio e degli eventuali titoli 
di precedenza e/o riserva e preferenza e, conseguentemente, dichiara 
vincitori del concorso i primi classificati in relazione al numero dei 
posti messi a concorso. 

 6. La graduatoria finale del concorso è pubblicata sul sito Internet 
della COVIP, www.covip.it; dell’approvazione della graduatoria e della 
sua pubblicazione sul sito sarà data notizia nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 7. In caso di rinuncia di uno o più vincitori, la COVIP si riserva 
la facoltà di assegnare ai candidati idonei i posti resisi disponibili, 
seguendo l’ordine della graduatoria finale. 

 8. La COVIP si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel 
termine di due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al 
comma 6 nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Art. 9.
   Nomina e assegnazione  

 1. I vincitori del concorso sono assunti in prova nella carriera ope-
rativa del personale di ruolo della COVIP, con qualifica di impiegati di 
1ª al 1° livello stipendiale. 

 2. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun 
modo condizionata. 

 3. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interes-
sati devono presentarsi presso la sede della COVIP nel giorno indicato. 
Eventuali differimenti della data di presa in servizio, che non può essere 
posticipata oltre il trentesimo giorno successivo alla prima data stabilita 
dalla COVIP, possono essere concessi solo per giustificati e documen-
tati motivi. 

 4. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o che, in man-
canza di giustificati e documentati motivi, non prendono servizio presso 
la sede di lavoro nella data stabilita, decadono dalla nomina. 

 5. Al termine del periodo di prova di sei mesi, ove questo sia stato 
giudicato positivamente dalla COVIP, i vincitori sono nominati in ruolo 
secondo l’ordine della graduatoria del concorso. Il periodo di prova non 

si applica agli eventuali vincitori già dipendenti della COVIP da almeno 
sei mesi alla data dell’assunzione nella stessa qualifica di quella di cui 
al presente bando. 

 Art. 10.
   Trattamento dei dati personali  

 1. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (decreto legislativo n. 196/2003), si informano i candidati che 
il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione 
alla presente procedura o comunque acquisiti dalla COVIP nell’ambito 
della medesima procedura è finalizzato unicamente all’espletamento 
delle attività concorsuali e avverrà, a cura delle persone preposte alla 
procedura, nonché dei componenti della commissione esaminatrice, 
presso gli Uffici della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in 
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma, con l’utilizzo di proce-
dure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. In 
particolare, i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi 
che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali allo 
svolgimento della procedura. 

 2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per valutare i 
requisiti di partecipazione e di assunzione nonché il possesso di titoli; 
la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 

 3. Titolare del trattamento dei dati è la Commissione di vigilanza 
sui fondi pensione. 

 4. Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Elisa Lamanda. 

 5. I candidati possono esercitare, con richiesta rivolta senza forma-
lità al titolare o al responsabile del trattamento dei dati personali, anche 
per il tramite di personale COVIP preposto al trattamento dei dati, il 
diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dall’art. 7 
del citato decreto legislativo n. 196/2003. Tra questi sono compresi il 
diritto di conoscere l’origine nonché le finalità e le modalità del tratta-
mento; di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati 
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
di quelli trattati in violazione di legge; di opporsi in tutto o in parte, per 
motivi legittimi, al trattamento. 

 Art. 11.
   Responsabile del procedimento  

 1. La struttura organizzativa responsabile del procedimento rela-
tivo al presente bando è il Servizio risorse umane e strumentali. Il 
responsabile del procedimento è il dirigente preposto a tale Servizio. 

 Art. 12.
   Disposizioni finali  

 1. La COVIP si riserva la facoltà di revocare il presente bando 
di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di 
sospendere o di non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione 
di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. 

 2. La COVIP garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso alle posizioni oggetto del presente bando. L’uso del genere 
maschile per indicare le persone è dovuto solo a esigenze di semplicità 
del testo.   
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  ALLEGATO    

  

 

 

 
Domanda di partecipazione      

 
Alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 

      Piazza Augusto Imperatore, 27 
      00187 Roma 

 
Raccomandata A/R 

 
Oppure protocollo@pec.covip.it 

 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 3 impiegati di 1^ in prova nella carriera 
operativa del personale di ruolo della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. 
Codice identificativo: I3DGS (da riportare anche sulla busta di spedizione o nell’oggetto della PEC) 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
cod. fisc ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 3 posti di impiegato 1^ in prova 
nella carriera operativa del personale di ruolo della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP). 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a ………………………………………………………………...il ………………………………… 
2. di essere residente a………………………………………………………….. provincia ………………………….  
via/piazza …………………………………………………………………………………………n. ……… cap …….. tel. 
……………………………….. 
3. di essere in possesso della seguente cittadinanza ………………………………………………………………… 
4. di essere in possesso del seguente requisito previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 (nel caso di 
cittadinanza diversa da quella di uno Stato membro dell’Unione Europea) ………………………………………..; 
5. di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali:  

� del Comune di …………………………………………………………………………………………………; 
� di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ……………………………………………………………….; 

7. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (se diverso dall’Italia);  
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini di altri Stati diversi dall’Italia); 
9. di essere in possesso del seguente Titolo di studio (tra quelli previsti per l’ammissione al concorso): 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
conseguito il …………….. presso …………………………………………………………….………………………….. 
con il punteggio di …………………………………………………….; 
10. che il titolo di studio conseguito all’estero o il titolo estero conseguito in Italia è equivalente ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei diplomi di laurea italiani previsti dal 
bando di concorso (per coloro che hanno un titolo di studio estero); 
 
11. che il titolo di studio posseduto è equiparato alla classe di laurea specialistica o magistrale in 
…………………………………………………………………………………………………………………………..(1); 
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12. di non aver riportato condanne penali, in Italia o all’estero, passate in giudicato che ai sensi delle vigenti 
disposizioni impediscono la nomina agli impieghi pubblici;  

�  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali passate in giudicato: sentenza di condanna del 
………………… per il reato di: ………………………………............................pena comminata: 
.………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..; 

13. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, anche per il mancato superamento del periodo di prova in una qualifica pari o equiparata a 
quella di cui al presente concorso; 
14. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
15. di aver diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della Legge 104/1992 per l’espletamento delle prove al 
seguente ausilio …………………………………………………………………………………………….. e dei tempi 
aggiuntivi pari a …………………………………(2); 
16. di essere:  

� affetto da invalidità uguale o superiore all'80 per cento e di non essere pertanto tenuto a sostenere 
l'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della Legge 104/1992; 

17. (per i nati entro il 31/12/1985) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari 
………………………………………………………………………………………………………………………; 
18. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza o precedenza all’assunzione o a 
riserva di posto come individuati dal DPR 487/1994 …………………………………….......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………(3); 
19. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio rientranti tra quelli indicati all’art. 6, comma 13, 
del bando di concorso: 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

� di aver conseguito la laurea in: …………………………………………………………. con voto compreso 
tra 95 e 100 e lode per i diplomi di laurea che prevedono votazione massima pari a 100 e lode ovvero 
tra 105 e 110 e lode per quelli che prevedono votazione massima pari a 110 e lode; 

� di aver superato il seguente esame di Stato per l’esercizio di professioni che hanno come requisito il 
conseguimento dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al presente concorso 
……………………………………………………….............. nell’anno ………………………………………; 

� di aver conseguito il dottorato di ricerca in ……………………………………………………………………. 
presso ..................................................................................................... nell’anno ………………………; 

� di aver conseguito il master universitario di secondo livello di durata almeno annuale e/o corso di 
specializzazione universitario della durata almeno annuale in 
……………............................................................................................................................................... 
presso ……………………………………………………………………………………………………………. 
nell’anno ……………………………..; 
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TITOLI DI SERVIZIO 

 
� di possedere esperienza lavorativa di almeno tre anni maturata successivamente al conseguimento del 

titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h) del bando con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile presso la COVIP: numero anni ……………….. (4); 

� di possedere documentata esperienza lavorativa maturata successivamente al conseguimento del titolo 
di studio di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), del bando presso le seguenti Autorità amministrative 
indipendenti, Pubbliche amministrazioni di cui agli art. 1, comma 2 e art. 3, comma 1, del D.Lgs. 
165/2001 
…………………………………………………………………………………………………………..……….……
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………(5); 

 
20. di essere consapevole di dover comunicare tempestivamente alla COVIP ogni modifica relativa alla 
presente dichiarazione; 
 
21. che la presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni 
del bando di concorso; 
 
22. di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
 
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga inviata al seguente indirizzo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. o 
al seguente indirizzo PEC: :……………………………………………………….., impegnandosi a comunicare alla 
COVIP, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’indirizzo riportato nel bando, le eventuali 
successive variazioni. 

 
Data, …………………………………     …………………………………… 

          (firma leggibile) 
 

Ai sensi dell’art. 39 D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal concorso. 
 
Si allegano: 

- copia di un documento di riconoscimento 
- copia di un Curriculum Vitae aggiornato 

NOTE: 
 

(6) Indicare solo nel caso in cui il candidato/a sia in possesso di una laurea vecchio ordinamento che trova 
corrispondenza con più classi di laurea specialistica o magistrale, alcune delle quali non rientrano in 
quelle indicate nel bando di concorso. 

(7) Specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché i tempi aggiuntivi per sostenere 
la prova d’esame  

(8) Indicare la tipologia e i motivi; 
(9) Indicare il numero di anni di esperienza lavorativa maturati secondo quanto indicato nell’art. 6, comma 

13, punto 2), lett. a) del bando di concorso; 
(10) Indicare gli enti e il numero di anni di esperienza lavorativa maturati secondo quanto indicato nell’art. 6, 

comma 13, punto 2), lett. b) del bando di concorso. 

  18E00321 
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   MINISTERO DELLA DIFESA

      Modalità per la presentazione dell’istanza di riammissione 
dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in 
rafferma biennale alle procedure di immissione nei ruoli 
dei volontari in servizio permanente.    

     Si rende noto che nel sito istituzionale del Ministero della difesa, 
in attuazione del decreto del Ministro della difesa 26 ottobre 2017, è 
stato pubblicato l’avviso concernente le modalità per la presentazione 
dell’istanza di riammissione dei volontari in ferma prefissata quadrien-
nale ovvero in rafferma biennale alle procedure di immissione nei 
ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi degli articoli 704, 
comma 1  -bis  , e 2204  -bis   del codice dell’Ordinamento militare.   

  18E00287 

   MINISTERO DELL’INTERNO
  DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

      Dichiarazione dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli 
ed esami, per il conferimento di ventotto posti di direttore 
tecnico ingegnere, ventisei posti di direttore tecnico fisico, 
quattro posti di direttore tecnico chimico, quattro posti 
di direttore tecnico biologo e tre posti di direttore tecnico 
psicologo, indetti con decreto del 5 dicembre 2016.    

     Sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, 
Supplemento straordinario in data odierna sono stati pubblicati i decreti 
di dichiarazione vincitori di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per 
il conferimento di ventotto posti di direttore tecnico ingegnere, ventisei 
posti di direttore tecnico fisico, quattro posti di direttore tecnico chi-
mico, quattro posti di direttore tecnico biologo e tre posti di direttore 
tecnico psicologo indetti con decreto del 5 dicembre 2016.   

  18E00290  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di otto posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
assistente dei servizi - Area II - posizione economica F2, 
nel ruolo del personale.    

      IL DIRETTORE GENERALE  

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 della citata legge ai portatori di han-
dicap candidati ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili nonché il relativo regolamento di esecuzione n. 333 
del 10 ottobre 2000; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-
fermato Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 
17 giugno 2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
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comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto 
ministeri; 

 Vista la determina n. HR/1432/2012 del 4 aprile 2012 con la 
quale sono stati adottati i profili professionali dell’Agenzia italiana del 
farmaco; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di otto posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di assistente dei servizi - Area II - posizione economica 
F2 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di otto posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
assistente dei servizi - Area II - posizione economica F2 - nel ruolo del 
personale dell’Agenzia italiana del farmaco. 

  2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:  
   a)   ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125, il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data 
di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro; 

   b)   ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, i lavoratori disabili, iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, 
della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della comples-
siva quota d’obbligo; 

   c)   ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, fermi restando i diritti dei soggetti aventi 
titolo alla riserva ai sensi delle disposizioni di cui ai punti   a)   e   b)  , il 
30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo 
di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta. 

 3. I titoli di riserva di cui al comma 2, lettere   b)   e   c)   del presente 
articolo, devono essere posseduti al termine di scadenza per la presen-
tazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; 
in caso contrario non saranno tenuti in considerazione. 

 4. In applicazione dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, citato, la riserva non può comunque 
superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. 

 5. Ai sensi del comma 2 del succitato art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487/1994, se, in relazione a tale limite, sia 
necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni 
di legge citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale 
per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 

 6. I posti eventualmente non coperti, per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei, saranno assegnati ad altri idonei secondo 
l’ordine della graduatoria finale.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno della Comunità europea per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello    status    di rifu-
giato ovvero dello    status    di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al 
suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cit-
tadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza 
ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 2) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado; i diplomi conseguiti all’estero saranno considerati utili purché 
riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, 
il candidato deve espressamente dichiarare nella propria domanda di 
partecipazione, a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento 
di equivalenza, ovvero di aver avviato l’   iter    per il riconoscimento 
dell’equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla nor-
mativa vigente; 

 3) iscrizione nelle liste elettorali; 
 4) godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 
 5) idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente; 

 6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione; 

 7) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 
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 8) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limita-
tamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

 9) i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - termini e modalità    

      1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni puntual-
mente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

   a)   la prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi cliccando l’apposito pulsante Registrati (è necessario essere in 
possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   terminata la compilazione dei campi richiesti, il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti cliccando nuovamente il pulsante Regi-
strati, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica, 
generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma 
dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome 
utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda di 
partecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utiliz-
zate per la partecipazione a più procedure concorsuali; 

   c)   cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
e-mail di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’ap-
plicazione informatica mediante il pulsante Accedi digitando le proprie 
credenziali (Nome utente e Password); 

   d)   una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti i campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipa-
zione cliccando sul pulsante Invio Domanda; il candidato riceverà un 
messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti. 

 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il can-
didato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica utiliz-
zando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (Nome 
utente e Password) e stampare la propria candidatura cliccando l’appo-
sito pulsante Stampa Domanda. La domanda di partecipazione stampata 
dovrà essere conservata per poi essere consegnata, debitamente sotto-
scritta dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, per 
l’effettuazione della prova preselettiva prevista dall’art. 6 del presente 
bando o, in mancanza di preselezione, al momento della prima delle 
prove scritte di cui al successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   cittadinanza; 
   c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale); 
   d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini 

italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri Paesi; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’istituto in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

   f)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza; 

   g)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 
nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 

   h)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sen-
tenza dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) 
nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   i)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   l)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limi-
tatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

   m)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
   n)   di avere diritto ad una delle riserve di cui all’art. 1 del pre-

sente bando; 
   o)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   p)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta cer-
tificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’in-
dirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 
Roma - Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio recluta-
mento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   q)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agen-
zia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima 
delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la 
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. 
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 4 del presente bando; 
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   r)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-   bis   , della legge 
n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista); 

   s)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i 
candidati stranieri). 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alle successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di help desk indicati nell’home page dell’applicativo. L’help 
desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.   

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande

e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la 
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di 
incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli 35 e 57 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice 
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

   a)   10 punti per i titoli; 
   b)   60 punti per le prove d’esame. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura 
generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del 2 marzo 2018, nonché sul sito internet 
dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it verranno date 
comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti ed alle modalità 
di svolgimento della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. Per l’espletamento della preselezione l’Agen-
zia potrà avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di per-
sonale sempre nel rispetto della normativa riguardante il trattamento 
dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i 
candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento 
posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo 
punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto. Il punteggio 
conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it tale pub-
blicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici giorni 
prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà inviata 
apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, della 
data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 

 6. Ai sensi dell’art. 20, comma 2-   bis   , della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, 
con l’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del 2 marzo 2018, i candidati saranno 
informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove 
scritte stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi orga-
nizzativi non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella medesima 
  Gazzetta Ufficiale   sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva   Gaz-
zetta Ufficiale   della pubblicazione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   
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  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 2. La prima prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato 
su una o più delle seguenti materie: elementi di diritto pubblico; ele-
menti di diritto dell’Unione europea e internazionale. 

 3. La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, riguarderà 
uno o più dei seguenti argomenti: tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008); Codice dell’ammi-
nistrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005); teoria e tecniche di 
formazione e archiviazione di atti e documenti cartacei e informatici. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare sol-
tanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione 
esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle 
aule d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione 
e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, 
libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale 
di sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale consisterà in un colloquio, mirato ad accertare la 
preparazione e le capacità del candidato, che verterà sulle materie pre-
viste per le prove scritte nonché su: legislazione speciale amministrativa 
riferita alle attività istituzionali dell’Agenzia italiana del farmaco; disci-
plina del rapporto di lavoro relativo al personale del comparto ministeri 
(contratti collettivi nazionali di lavoro). 

 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della 
lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e la conversazione 
in tale lingua. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza dell’utilizzo del personal 
computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candi-
dati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti 
a ciascun candidato con estrazione a sorte. 

 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 

 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sot-
toscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito inter-
net dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e 
sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000, dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità 
di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribu-
ito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso 
pubblica amministrazione). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Non 

saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza 
le indicazioni sopraindicate. Tale dichiarazione potrà essere presentata 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Agenzia italiana 
del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 Roma - Area ammini-
strativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, 
incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a mezzo posta 
elettronica certificata direttamente dall’indirizzo pec del partecipante 
all’indirizzo pec concorsi@aifa.mailcert.it. La dichiarazione potrà, 
altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato 
all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in questo 
caso saranno considerate valide esclusivamente le dichiarazioni presen-
tate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del risultato della prova preselettiva. 

 2. Unitamente alla dichiarazione, di cui al precedente comma, il 
candidato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti 
e dei titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal suc-
cessivo comma 7. 

 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini dell’Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova prese-
lettiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di 
cui al precedente comma, entro e non oltre quindici giorni dalla data 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 marzo 2018, di 
cui all’art. 6, comma 7, del presente bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certi-
ficata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero 
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco - 
via del Tritone n. 181 - 00187 Roma - Area amministrativa - Settore 
risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rap-
porti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere pre-
sentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della 
sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì). 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  

   a)   esperienza lavorativa punteggio massimo 7 punti 

   

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 1 
ogni sei mesi   massimo punti 7  

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al 
profilo messo a concorso svolta presso istitu-
zioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 punti 
ogni sei mesi 

  massimo punti 5  

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso isti-
tuzioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei mesi   massimo punti 2  

   

   b)   titoli accademici e di studio punteggio massimo 3 punti 

   

 b1) laurea /diploma di laurea/ laurea specia-
listica/laurea magistrale/dottorato di ricerca o 
specializzazione 

  massimo punti 2  

 b2) corsi di formazione attinenti al profilo del 
concorso, di durata minima di 30 ore con esame 
finale positivo 

  massimo punti 1  

   

 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interes-
sati prima dell’effettuazione della prova orale.   
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  Art. 9.

      Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4, del presente bando. In caso 
di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it. Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla 
data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali 
impugnative.   

  Art. 10.

      Accertamento del possesso dei requisiti
e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio 
effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’im-
pegno ad osservare il regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Agen-
zia italiana del farmaco. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   

  Art. 12.
      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della 
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agen-
zia non è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e 
conservati presso la sede dell’Agenzia italiana del farmaco, in Roma, e 
possono essere trattati con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, 
ai soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’in-
staurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto di impiego, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del far-
maco. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente    pro-tempore    
del settore risorse umane.   

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro ses-
santa giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 
 Il direttore generale:    MELAZZINI    

  17E09990 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
quattordici posti a tempo indeterminato e pieno nel pro-
filo di dirigente chimico delle professionalità sanitarie, nel 
ruolo dei dirigenti.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 della citata legge ai portatori di    han-
dicap    candidati ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-

fermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 
17 giugno 2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’Amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di Program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della Programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visti i vigenti CCNL – Area I – Dirigenza ed in particolare, la 
Parte seconda – Sezioni speciali, Sezione Prima, recante «Dirigenti 
delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai 
sensi dell’art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992», 
del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto in data 
21 aprile 2006, relativo al personale dirigente dell’Area 1; 

 Vista la determinazione del direttore generale 6 luglio 2016, 
n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia italiana del far-
maco, ed in particolare degli incarichi da conferire ai dirigenti delle 
professionalità sanitarie; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di n 14 posti a tempo indeterminato 
e pieno nel profilo di dirigente chimico delle professionalità sanitarie 
nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco; 
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  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di n. 14 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
dirigente chimico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti 
dell’Agenzia italiana del farmaco. 

 2. Ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, 
il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data di 
pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro. 

 3. Il predetto titolo di riserva sarà tenuto in considerazione solo se 
espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione. 

 4. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’or-
dine della graduatoria finale.      

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello    status    di rifugiato ovvero dello    sta-
tus    di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repub-
blica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’ade-
guata conoscenza della lingua italiana. 

 2. diploma di laurea in Chimica, Chimica e tecnologie farma-
ceutiche o Chimica industriale, ovvero laurea specialistica o laurea 
magistrale in una qualunque delle classi di possibile equiparazione ai 
sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni 
altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa 
vigente. I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal 
caso, il candidato deve espressamente dichiarare nella propria domanda 
di partecipazione, a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento 
di equivalenza, ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento 
dell’equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla nor-
mativa vigente. 

 3. abilitazione all’esercizio della professione di chimico. 
 4. iscrizione nelle liste elettorali. 
 5. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza. 
 6. idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre a 

visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa 
vigente. 

 7. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione. 

 8. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente ren-
dimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro 

impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di docu-
menti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3. 

 9. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitata-
mente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo. 

 10. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.      

  Art. 3.
      Presentazione delle domande – termini e modalità    

     1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it., nel    banner    «Concorsi», secondo le istruzioni pun-
tualmente descritte nell’apposito    link     dedicato e di seguito riassunte:  

   a)   La prima volta che il candidato accede all’applicazione 
informatica per la compilazione della domanda di partecipazione deve 
registrarsi «cliccando» l’apposito pulsante REGISTRATI (è necessario 
essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante 
REGISTRATI, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta 
elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a 
conferma dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle creden-
ziali (Nome utente e    Password   ) necessarie per la compilazione della 
domanda di partecipazione; dette credenziali potranno essere eventual-
mente utilizzate per la partecipazione a più procedure concorsuali; 

   c)   Cliccando sull’apposito    link    contenuto nella comunicazione 
email di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’appli-
cazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando le proprie 
credenziali (Nome utente e    Password   ); 

   d)   Una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione 
cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il candidato riceverà un 
messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti. 

 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il 
candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica 
utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione 
(Nome utente e    Password   ) e stampare la propria candidatura «clic-
cando» l’apposito pulsante STAMPA DOMANDA. La DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE stampata dovrà essere conservata per poi essere 
consegnata, debitamente sottoscritta dal candidato, al momento della 
identificazione dello stesso, per l’effettuazione della prova preselettiva 
prevista dall’art. 6 del presente bando o, in mancanza di preselezione, 
al momento della prima delle prove scritte di cui al successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 
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 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   cittadinanza; 
   c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale); 
   d)   il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i citta-

dini italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri Paesi; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

   f)   l’abilitazione all’esercizio della professione di chimico; 
   g)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 

di provenienza; 
   h)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 

nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 
   i)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 

In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza 
dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amni-
stia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché 
i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   l)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   m)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari 
limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

   n)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
   o)   di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1 del presente bando; 
   p)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazione e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   q)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda,verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta certi-
ficata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’indi-
rizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, 
- Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e 
formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   r)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agen-
zia Italiana del Farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima 
delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la 

natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. 
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 4 del presente bando. 

   s)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 
104/1992, il candidato non e’ tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista); 

   t)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i 
candidati stranieri); 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato Testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alla successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di    Help desk    indicati nell’   Homepage    dell’applicativo. L’   Help 
desk    prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.    

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.      

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la 
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di 
incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli 35 e 57 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
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 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 487/1994, la commissione esaminatrice dispone, 
complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

   a)   10 punti per i titoli; 
   b)   60 punti per le prove d’esame. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura 
generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del 2 marzo 2018, nonché sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 
www.agenziafarmaco.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alla 
pubblicazione dei quesiti ed alle modalità di svolgimento della prova 
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Per l’espletamento della preselezione l’Agenzia potrà avvalersi anche di 
aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della 
normativa riguardante il trattamento dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i 
candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento 
(100) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il mede-
simo punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto. Il punteg-
gio conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it; tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici 
giorni prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà 
inviata apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, 
della data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 

 6 . Ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 104/1992, il 
candidato portatore di    handicap    affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non e’ tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, 
con l’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del 2 marzo 2018, i candidati saranno informati del giorno, 
dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel 
successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia pos-
sibile fissare il calendario d’esame, nella medesima   Gazzetta Ufficiale   
sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva   Gazzetta Ufficiale   della 
pubblicazione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.    

  Art. 7.

      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 2. La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un ela-
borato su: principali tecniche di fabbricazione di sostanze attive e di 
medicinali, Convalida dei processi di produzione di sostanze attive e 
di medicinali,    Good Manufacturing Practices    (GMP) di sostanze attive 
e di medicinali, procedure di autorizzazione di officine farmaceutiche. 

 3. La seconda prova scritta, a carattere teorico- pratico, consisterà 
nello svolgimento di un elaborato riguardante uno dei seguenti argo-
menti: normativa europea sui medicinali per uso umano, codice farma-
ceutico (Decreto legislativo n. 219/2006), controlli di qualità di medi-
cinali, sostanze attive e gas medicinali, linee guida ICH su impurezze, 
solventi residui, convalida di metodi analitici, stabilità. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare sol-
tanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione 
esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle 
aule d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione 
e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, 
libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale 
di sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale è mirata ad accertare la preparazione e le capa-
cità del candidato e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie 
previste per le prove scritte, nonché su chimica farmaceutica, analisi dei 
medicinali, controlli di qualità, informazioni relative al Modulo 3 del 
dossier di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, 
nozioni in materia di disciplina del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche, organizzazione e attività istituzionali dell’AIFA, 
organizzazione e funzioni dell’EMA. 

 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di 
testi e la conversazione in tale lingua. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La Commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candi-
dati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti 
a ciascun candidato con estrazione a sorte. 

 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 
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 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sotto-
scritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito internet 
dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sot-
toscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità di 
relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, 
eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso pub-
blica amministrazione ). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Non 
saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza 
le indicazioni sopraindicate. Tale dichiarazione potrà essere presentata 
a mezzo raccomandata A.R. all’Agenzia italiana del farmaco - via del 
Tritone 181 – 00187 Roma, Area amministrativa - Settore risorse umane 
- Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro fles-
sibile, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata direttamente 
dall’indirizzo PEC del partecipante all’indirizzo PEC concorsi@aifa.
mailcert.it. La dichiarazione potrà, altresì, essere presentata diretta-
mente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della sede dell’Agen-
zia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei 
giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in questo caso saranno considerate 
valide esclusivamente le dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del 
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del risultato 
della prova preselettiva. 

 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo 
comma 7. 

 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini della Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselet-
tiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui 
al precedente comma, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblica-
zione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» del 2 marzo 2018 di cui all’art. 6 comma 7 del presente 
bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certi-
ficata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero 
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco 
- via del Tritone 181 - 00187 Roma, - Area amministrativa - Settore 
risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rap-
porti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere pre-
sentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della 
sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  

   a)   Esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti    

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 1 
ogni sei mesi   massimo punti 6  

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al 
profilo messo a concorso svolta presso istitu-
zioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 punti 
ogni sei mesi  

 massimo punti 4  

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso 
istituzioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei 
mesi massimo 

 massimo punti 2  

   b)   titoli accademici, di studio, pubblicazioni punteggio massimo 4 punti    

 b1) dottorato di ricerca o specializzazione 
attinente al profilo del concorso   massimo punti 2 

  b2) master universitario attinente al profilo del 
concorso con esame finale positivo:  
 -    master    universitario di primo livello fino ad 
un massimo di 1 punto 
 -    master    universitario di secondo livello fino 
ad un massimo di 1,5 punti  

 massimo punti 1,5  

 b3) laurea/diploma di laurea/ laurea specia-
listica/laurea magistrale ulteriore rispetto 
a quelli prescritti per la partecipazione al 
concorso  

 massimo punti 1  

 b4) pubblicazioni   massimo punti 1  
 b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto 
per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con specifica 
valorizzazione della lode  

 massimo punti 0,5  

 b6) corsi di formazione attinenti al profilo 
del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo  

 massimo punti 0,2  

 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati 
prima dell’effettuazione della prova orale.    

  Art. 9.

      Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di 
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it. Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
– 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di 
tale avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   
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  Art. 10.
      Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effet-
tivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’im-
pegno ad osservare il regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’AIFA. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia Italiana del Farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.      

  Art. 11.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.      

  Art. 12.
      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della 
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agen-
zia non è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.      

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e 
conservati presso la sede dell’AIFA, in Roma, e possono essere trattati 
con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espleta-
mento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto n. 196, del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Italiana del Far-
maco. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente   pro tempore   
del Settore risorse umane.      

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta 
giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 
 Il direttore generale: MELAZZINI   

  17E09991 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
trentatre posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo 
di dirigente farmacista delle professionalità sanitarie, nel 
ruolo dei dirigenti.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 della citata legge ai portatori di han-
dicap candidati ai concorsi pubblici; 
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 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-
fermato Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giu-
gno 2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 

assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della programmazione triennale; 

 Visto lo schema del nuovo regolamento dell’Agenzia e di con-
testuale modifica della dotazione organica oggetto di informativa alle 
organizzazioni sindacali in data 21 novembre 2017; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro - Area I - 
Dirigenza ed in particolare, la Parte seconda - Sezioni speciali, Sezione 
prima, recante «Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero 
della salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8 del decreto legisla-
tivo n. 502 del 1992», del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il 
quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006, 
relativo al personale dirigente dell’area 1; 

 Vista la determinazione del direttore generale 6 luglio 2016, 
n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia italiana del far-
maco, ed in particolare degli incarichi da conferire ai dirigenti delle 
professionalità sanitarie; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di trentatre posti a tempo indeter-
minato e pieno nel profilo di dirigente farmacista delle professionalità 
sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di trentatre posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
dirigente farmacista delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti 
dell’Agenzia italiana del farmaco. 

 2. Ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, 
il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data di 
pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro. 

 3. Il predetto titolo di riserva sarà tenuto in considerazione solo se 
espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione. 

 4. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’or-
dine della graduatoria finale.   
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  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

  1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, 
ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e poli-
tici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana;  

  2) diploma di laurea in Farmacia o Chimica e tecnologie far-
maceutiche, ovvero laurea specialistica o laurea magistrale in una 
qualunque delle classi di possibile equiparazione ai sensi del decreto 
ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie 
generale - n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni altro titolo di studio 
equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente. I titoli univer-
sitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti 
equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, il candidato 
deve espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;  

  3) abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;  
  4) iscrizione nelle liste elettorali;  
  5) godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza;  
  6) idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente;  

  7) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione;  

  8) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3;  

  9) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limita-
tamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;  

  10) i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.    

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - termini e modalità    

      1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it - nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni pun-
tualmente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

    a)   la prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi «cliccando» l’apposito pulsante «registrati» (è necessario essere 
in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale);  

    b)   terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante 
«registrati», quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettro-
nica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma 
dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (nome 
utente e password) necessarie per la compilazione della domanda di par-
tecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utilizzate 
per la partecipazione a più procedure concorsuali;  

    c)   cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
e-mail di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’ap-
plicazione informatica mediante il pulsante «accedi» digitando le pro-
prie credenziali (nome utente e password);  

    d)   una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione 
cliccando sul pulsante «invio domanda»; il candidato riceverà un mes-
saggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti.  

 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il can-
didato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica utiliz-
zando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (nome 
utente e password) e stampare la propria candidatura «cliccando» 
l’apposito pulsante «stampa domanda». La domanda di partecipazione 
stampata dovrà essere conservata per poi essere consegnata, debita-
mente sottoscritta dal candidato, al momento della identificazione dello 
stesso, per l’effettuazione della prova preselettiva prevista dall’art. 6 del 
presente bando o, in mancanza di preselezione, al momento della prima 
delle prove scritte di cui al successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

    a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica;  

    b)   cittadinanza;  
    c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale);  
    d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini 

italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri Paesi;  
    e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’università in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente;  

    f)   abilitazione all’esercizio della professione di farmacista;  
    g)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 

di provenienza;  
    h)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 

nell’impiego al quale il concorso si riferisce;  
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    i)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 
In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza 
dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amni-
stia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché 
i procedimenti penali eventualmente pendenti;  

    l)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego;  

    m)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari 
limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;  

    n)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando;  
    o)   di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1 del presente bando;  
    p)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazione e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale;  

    q)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta cer-
tificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’in-
dirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 
Roma - Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio recluta-
mento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile;  

    r)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agen-
zia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima 
delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la 
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. 
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 4 del presente bando;  

    s)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 
n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista);  

    t)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i 
candidati stranieri).  

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alla successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di help desk indicati nell’homepage dell’applicativo. L’help 
desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.   

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la 
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di 
incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli 35 e 57 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice 
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

    a)   10 punti per i titoli;  
    b)   60 punti per le prove d’esame.  

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura 
generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del 2 marzo 2018, nonché sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 
www.agenziafarmaco.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alla 
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pubblicazione dei quesiti ed alle modalità di svolgimento della prova 
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Per l’espletamento della preselezione l’Agenzia potrà avvalersi anche di 
aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della 
normativa riguardante il trattamento dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i 
candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento-
cinquanta (150) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi 
il medesimo punteggio del candidato collocatosi al centocinquantesimo 
posto. Il punteggio conseguito non concorrerà alla formazione del voto 
finale di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it tale pub-
blicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici giorni 
prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà inviata 
apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, della 
data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 

 6. Ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis   della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, 
con l’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del 2 marzo 2018, i candidati saranno informati del giorno, 
dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel 
successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia pos-
sibile fissare il calendario d’esame, nella medesima   Gazzetta Ufficiale   
sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva   Gazzetta Ufficiale   della 
pubblicazione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   

  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 2. La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un elabo-
rato su: farmacovigilanza e GVP, sperimentazione clinica e GCP, Good 
Manufacturing Practices (GMP) dei medicinali e GCP (Good Clinical 
Practices). 

 3. La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, consi-
sterà nello svolgimento di un elaborato riguardante uno dei seguenti 
argomenti: procedure valutative e autorizzazioni dei medicinali ad uso 
umano (centralizzate, mutuo riconoscimento, decentrate e nazionali), 
elementi di normativa europea e nazionale sui medicinali per uso umano 
(compreso sperimentazione clinica e farmacovigilanza) e linee guida 
europee. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare sol-
tanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione 
esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle 
aule d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione 
e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, 

libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale 
di sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale è mirata ad accertare la preparazione e le capacità 
del candidato e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie pre-
viste per le prove scritte, nonché su: farmacologia, principali tecniche 
di fabbricazione di sostanze attive e di medicinali, informazioni relative 
ai moduli 3, 4 e 5 del dossier di autorizzazione all’immissione in com-
mercio di medicinali, l’HTA normativa vigente in materia di prezzi e 
rimborsabilità dei medicinali, nozioni in materia di disciplina del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, organizzazione e atti-
vità istituzionali dell’AIFA, organizzazione e funzioni dell’EMA. 

 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di 
testi e la conversazione in tale lingua. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candi-
dati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti 
a ciascun candidato con estrazione a sorte. 

 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 

 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sot-
toscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito inter-
net dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e 
sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità 
di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribu-
ito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso 
pubblica amministrazione). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Non 
saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza 
le indicazioni sopraindicate. Tale dichiarazione potrà essere presentata a 
mezzo raccomandata a.r. all’Agenzia italiana del farmaco - via del Tri-
tone n. 181 - 00187 Roma, Area amministrativa - Settore risorse umane 
- Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro fles-
sibile, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata direttamente 
dall’indirizzo PEC del partecipante all’indirizzo PEC concorsi@aifa.
mailcert.it La dichiarazione potrà, altresì, essere presentata direttamente 
presso l’ufficio postale dislocato all’interno della sede dell’Agenzia 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni 
lavorativi (lunedì/venerdì); in questo caso saranno considerate valide 
esclusivamente le dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del quin-
dicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del risultato della 
prova preselettiva. 

 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo 
comma 7. 
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 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini della Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselet-
tiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui 
al precedente comma, entro e non oltre quindici giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del 2 marzo 2018 di cui all’art. 6, comma 7 del 
presente bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certi-
ficata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero 
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco - 
via del Tritone n. 181 - 00187 Roma - Area amministrativa - Settore 
risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rap-
porti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere pre-
sentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della 
sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì). 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  

   a)    esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti:  

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 1 
ogni sei mesi  massimo punti 6 

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al 
profilo messo a concorso svolta presso istitu-
zioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 punti 
ogni sei mesi 

 massimo punti 4 

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso istitu-
zioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei mesi  massimo punti 2 

   
   b)    titoli accademici, di studio, pubblicazioni punteggio massimo 

4 punti:  

 b1) dottorato di ricerca o specializzazione 
attinente al profilo del concorso  massimo punti 2 

 b2) master universitario attinente al profilo 
del concorso con esame finale positivo:
- master universitario di primo livello fino ad 
un massimo di 1 punto
- master universitario di secondo livello fino 
ad un massimo di 1,5 punti 

 massimo punti 1,5 

 b3) laurea/diploma di laurea/laurea specia-
listica/laurea magistrale ulteriore rispetto 
a quelli prescritti per la partecipazione al 
concorso 

 massimo punti 1 

 b4) pubblicazioni  massimo punti 1 
 b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto 
per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con specifica 
valorizzazione della lode 

 massimo punti 0,5 

 b6) corsi di formazione attinenti al profilo 
del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo 

 massimo punti 0,2 

   
 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interes-

sati prima dell’effettuazione della prova orale.   

  Art. 9.
      Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di 

parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale 
avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   

  Art. 10.

      Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effet-
tivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’im-
pegno ad osservare il regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’AIFA. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.

      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   
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  Art. 12.

      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della 
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agen-
zia non è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.   

  Art. 13.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e 
conservati presso la sede dell’AIFA, in Roma, e possono essere trattati 
con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espleta-
mento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto n. 196 del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del far-
maco. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente pro-tempore 
del settore risorse umane.   

  Art. 14.

      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro ses-
santa giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 

 Il direttore generale: MELAZZINI   

  17E09992 

        Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel pro-
filo di dirigente medico delle professionalità sanitarie, 
nel ruolo dei dirigenti - specializzazione in allergologia e 
immunologia clinica.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 della citata legge ai portatori di han-
dicap candidati ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo. n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
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6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-
fermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 
17 giugno 2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’Amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della Programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro - area I - 
Dirigenza ed in particolare, la Parte seconda - sezioni speciali, sezione 
prima, recante «Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero 
della salute inquadrati ai sensi dell’art. 18, comma 8 del decreto legisla-
tivo n. 502 del 1992», del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il 
quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006, 
relativo al personale Dirigente dell’area 1; 

 Vista la determinazione del direttore generale 6 luglio 2016, 
n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia italiana del far-
maco, ed in particolare degli incarichi da conferire ai dirigenti delle 
professionalità sanitarie; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di n 4 posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie nel 
ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
dirigente medico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti 
dell’Agenzia italiana del farmaco (Specializzazione in Allergologia e 
Immunologia clinica). 

 2. Ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, 
il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data di 
pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro. 

 3. Il predetto titolo di riserva sarà tenuto in considerazione solo se 
espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione. 

 4. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’or-
dine della graduatoria finale.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno (CE) per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, 
ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e poli-
tici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

 2. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia. I titoli universi-
tari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti 
equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, il candidato 
deve espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

 3. specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica o in 
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali Mini-
stero della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive 
modificazioni; 

 4. abilitazione all’esercizio della professione di medico; 
 5. iscrizione nelle liste elettorali; 
 6. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 
 7. idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente; 

 8. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione; 

 9. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
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documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 

 10. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limi-
tatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

 11. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - termini e modalità    

     1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo   http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it    nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni puntual-
mente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

   a)   la prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi «cliccando» l’apposito pulsante Registrati (è necessario essere in 
possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante 
Registrati, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettro-
nica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma 
dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (nome 
utente e password) necessarie per la compilazione della domanda di par-
tecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utilizzate 
per la partecipazione a più procedure concorsuali; 

   c)   cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
e-mail di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’ap-
plicazione informatica mediante il pulsante Accedi digitando le proprie 
credenziali (nome utente e password); 

   d)   una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione 
cliccando sul pulsante Invio domanda; il candidato riceverà un mes-
saggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti. 

 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il can-
didato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica utiliz-
zando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (nome 
utente e password) e stampare la propria candidatura «cliccando» l’ap-
posito pulsante Stampa domanda. La domanda di partecipazione stam-
pata dovrà essere conservata per poi essere consegnata, debitamente 
sottoscritta dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, 
per l’effettuazione della prova preselettiva prevista dall’art. 6 del pre-
sente bando o, in mancanza di preselezione, al momento della prima 
delle prove scritte di cui al successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   cittadinanza; 
   c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale); 
   d)   il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i citta-

dini italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri Paesi; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

   f)   la specializzazione in Allergologia e Immunologia clinica 
o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 
Ministero della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive 
modificazioni; 

   g)   l’abilitazione all’esercizio della professione di medico; 
   g)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 

di provenienza; 
   h)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 

nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 
   i)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 

In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza 
dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amni-
stia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché 
i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   l)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   m)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari 
limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

   n)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
   o)   di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1 del presente bando; 
   p)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazione e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   q)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda,verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta certi-
ficata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’indi-
rizzo: Agenzia italiana del farmaco, via del Tritone n. 181, 00187 Roma, 
Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e 
formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   r)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agenzia 
italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgimento 
dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima delle 
prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione rilasciata 
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli 
artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura del pro-



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 412-1-2018

prio handicap nonché copia di un documento d’identità. È fatto comun-
que salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, comma 4 del 
presente bando; 

   s)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 
104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista); 

   t)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i 
candidati stranieri). 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato Testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alle successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help 
desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.   

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la 
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di 
incompatibilità e pari opportunità previste dagli artt. 35 e 57 del decreto 
legislativo n. 165 del 2001. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice 
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

   a)   10 punti per i titoli; 
   b)   60 punti per le prove d’esame. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura 
generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami 
del 2 marzo 2018, nonché sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 
www.agenziafarmaco.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alla 
pubblicazione dei quesiti ed alle modalità di svolgimento della prova 
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Per l’espletamento della preselezione l’Agenzia potrà avvalersi anche di 
aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della 
normativa riguardante il trattamento dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte 
i candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cin-
quanta (50) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del candidato collocatosi al cinquantesimo posto. 
Il punteggio conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale 
di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo   www.agenziafarmaco.gov.it   tale pub-
blicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici giorni 
prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà inviata 
apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, della 
data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 

 6 . Ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, con 
l’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami 
del 2 marzo 2018, i candidati saranno informati del giorno, dell’ora e 
del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo 
art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile fissare 
il calendario d’esame, nella medesima   Gazzetta Ufficiale   sarà comuni-
cato l’eventuale rinvio a successiva   Gazzetta Ufficiale   della pubblica-
zione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 
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 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   

  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 2. La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un elabo-
rato su: farmacologia generale e speciale con particolare riferimento alla 
disciplina messa a concorso o a discipline affini o equipollenti; metodo-
logia della sperimentazione clinica. 

 3. La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, consi-
sterà nello svolgimento di un elaborato riguardante uno dei seguenti 
argomenti: procedure regolatorie e autorizzative dei medicinali ad uso 
umano (centralizzate, Mutuo riconoscimento, decentrate e nazionali, 
Common Techinical Document (CTD) and International Conference 
on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Phar-
maceuticals for Human Use (ICH); Farmacovigilanza; sperimentazione 
clinica; normativa europea sui medicinali per uso umano; recepimenti 
nazionali e linee guida europee. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare sol-
tanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione 
esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle 
aule d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione 
e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, 
libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale 
di sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale è mirata ad accertare la preparazione e le capa-
cità del candidato e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie 
previste per le prove scritte, nonché nozioni in materia di disciplina del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, organizzazione 
e attività istituzionali dell’AIFA, organizzazione e funzioni dell’EMA. 

 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di 
testi e la conversazione in tale lingua. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La Commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candi-
dati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti 
a ciascun candidato con estrazione a sorte. 

 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 

 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sotto-
scritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito internet 
dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sotto-
scritta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, per 
la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato dovrà 
analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conseguite, le 
eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incari-
chi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, riportando 
gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: data, durata, 
eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità di relatore a 
corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, even-
tuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso p.a.). Tale 
dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un docu-
mento di identità in corso di validità. Non saranno prese in considera-
zione dichiarazioni sostitutive redatte senza le indicazioni sopraindicate. 
Tale dichiarazione potrà essere presentata a mezzo raccomandata a/r 
all’Agenzia italiana del farmaco, via del Tritone n. 181, 00187 Roma, 
Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e 
formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a 
mezzo posta elettronica certificata direttamente dall’indirizzo PEC del 
partecipante all’indirizzo PEC concorsi@aifa.mailcert.it La dichia-
razione potrà, altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio 
postale dislocato all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8:00 alle 
ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dei giorni lavorativi (lunedì/
venerdì); in questo caso saranno considerate valide esclusivamente le 
dichiarazioni presentate entro le ore 18:00 del quindicesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del risultato della prova preselettiva. 

 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo 
comma 7. 

 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini della Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselet-
tiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui 
al precedente comma, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblica-
zione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - Concorsi 
ed esami del 2 marzo 2018 di cui all’art. 6 comma 7 del presente bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certi-
ficata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero 
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco, 
via del Tritone n. 181, 00187 Roma, - Area amministrativa - Settore 
risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rap-
porti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere pre-
sentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della 
sede dell’Agenzia dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì). 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  

   a)   Esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti 

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 1 
ogni sei mesi  massimo punti 6  

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al 
profilo messo a concorso svolta presso istitu-
zioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 punti 
ogni sei mesi 

 massimo punti 4 

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso isti-
tuzioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei mesi  massimo punti 2 
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   b)   titoli accademici, di studio, pubblicazioni punteggio massimo 
4 punti 

 b1) dottorato di ricerca o specializzazione 
attinente al profilo del concorso  massimo punti 2 

 b2) master universitario attinente al profilo del 
concorso con esame finale positivo:
      master universitario di primo livello fino 
ad un massimo di 1 punto
      master universitario di secondo livello fino 
ad un massimo di 1,5 punti 

 massimo punti 1,5 

 b3) laurea/diploma di laurea/ laurea speciali-
stica/laurea magistrale ulteriore rispetto a quelli 
prescritti per la partecipazione al concorso 

 massimo punti 1 

 b4) pubblicazioni  massimo punti 1 
 b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto 
per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con specifica 
valorizzazione della lode 

 massimo punti 0,5 

 b6) corsi di formazione attinenti al profilo 
del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo 

 massimo punti 0,2 

   
 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interes-

sati prima dell’effettuazione della prova orale.   

  Art. 9.
      Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di 
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale - Concorsi ed esami. Dalla data di pubblicazione di tale 
avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   

  Art. 10.
      Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effet-

tivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’im-
pegno ad osservare il regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’AIFA. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   

  Art. 12.
      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della 
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agen-
zia non è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e 
conservati presso la sede dell’AIFA, in Roma, e possono essere trattati 
con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espleta-
mento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico- 
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto n. 196, del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del far-
maco. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente pro-tempore 
del Settore risorse umane.   
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  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro ses-
santa giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 
 Il direttore generale: MELAZZINI   

  17E09993 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
dirigente medico delle professionalità sanitarie, nel ruolo 
dei dirigenti - specializzazione in medicina interna.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 della citata legge ai portatori di han-
dicap candidati ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-
fermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie generale n. 140 del 17 giu-
gno 2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consi-
glio di Amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio 
di Amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 
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 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visti i vigenti CCNL - Area I - Dirigenza ed in particolare, la 
parte seconda - sezioni speciali, sezione prima, recante «Dirigenti 
delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai 
sensi dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992», 
del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto in data 
21 aprile 2006, relativo al personale dirigente dell’area 1; 

 Vista la determinazione del direttore generale 6 luglio 2016, 
n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia italiana del far-
maco, ed in particolare degli incarichi da conferire ai dirigenti delle 
professionalità sanitarie; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti a tempo indetermi-
nato e pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanita-
rie nel ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo 
di dirigente medico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei diri-
genti dell’Agenzia italiana del farmaco (specializzazione in Medicina 
interna). 

 2. Ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, 
il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data di 
pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro. 

 3. Il predetto titolo di riserva sarà tenuto in considerazione solo se 
espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione. 

 4. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’or-
dine della graduatoria finale.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38, del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, 
ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e poli-
tici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

 2. Diploma di laurea in Medicina e chirurgia. I titoli universi-
tari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti 
equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, il candidato 
deve espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 

a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

 3. Specializzazione in Medicina interna o in disciplina equipol-
lente o affine ai sensi dei decreti ministeriali del Ministero della sanità 
30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni; 

 4. Abilitazione all’esercizio della professione di medico; 
 5. Iscrizione nelle liste elettorali; 
 6. Godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 
 7. Idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente; 

 8. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione; 

 9. Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)  , del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 

 10. Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limi-
tatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

 11. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - termini e modalità    

      1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it., nel banner «concorsi», secondo le istruzioni puntual-
mente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

   a)   la prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi «cliccando» l’apposito pulsante Registrati (è necessario essere in 
possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante 
Registrati, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettro-
nica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma 
dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (nome 
utente e password) necessarie per la compilazione della domanda di par-
tecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utilizzate 
per la partecipazione a più procedure concorsuali; 

   c)   cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
email di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’ap-
plicazione informatica mediante il pulsante Accedi digitando le proprie 
credenziali (nome utente e password); 

   d)   una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione 
cliccando sul pulsante Invio Domanda; il candidato riceverà un mes-
saggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti. 

 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 
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 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il can-
didato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica utiliz-
zando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (nome 
utente e password) e stampare la propria candidatura «cliccando» l’ap-
posito pulsante Stampa domanda. 

 La domanda di partecipazione stampata dovrà essere conservata 
per poi essere consegnata, debitamente sottoscritta dal candidato, al 
momento della identificazione dello stesso, per l’effettuazione della 
prova preselettiva prevista dall’art. 6 del presente bando o, in mancanza 
di preselezione, al momento della prima delle prove scritte di cui al 
successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   cittadinanza; 
   c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale); 
   d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini 

italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri paesi; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

   f)   la specializzazione in Medicina interna o in disciplina equipol-
lente o affine ai sensi dei decreti ministeriali del Ministero della sanità 
30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni; 

   g)   l’abilitazione all’esercizio della professione di medico; 
   g)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 

di provenienza; 
   h)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 

nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 
   i)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 

In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza 
dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amni-
stia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché 
i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   l)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)  , del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   m)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari 
limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

   n)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
   o)   di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1 del presente bando; 
   p)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazione e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 

saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   q)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta cer-
tificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’in-
dirizzo: Agenzia italiana del farmaco, via del Tritone n. 181 - 00187 
Roma, - Area amministrativa - settore risorse umane - ufficio recluta-
mento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   r)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agen-
zia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima 
delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la 
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. 
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 4 del presente bando; 

   s)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 
104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista); 

   t)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i 
candidati stranieri). 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato Testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alla successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di    help desk    indicati nell’   homepage    dell’applicativo. L   ’help 
desk    prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.   
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  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande

e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la 
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di 
incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli 35 e 57 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice 
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

   a)   10 punti per i titoli; 
   b)   60 punti per le prove d’esame. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cul-
tura generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale – Concorsi ed esami del 2 marzo 2018, nonché sul sito internet 
dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it verranno date 
comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti ed alle modalità 
di svolgimento della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. Per l’espletamento della preselezione l’Agen-
zia potrà avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di per-
sonale sempre nel rispetto della normativa riguardante il trattamento 
dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte 
i candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cin-
quanta (50) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del candidato collocatosi al cinquantesimo posto. 
Il punteggio conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale 
di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it; tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici 
giorni prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà 
inviata apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, 
della data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 

 6. Ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, con 
l’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie 
Speciale – Concorsi ed esami del 2 marzo 2018, i candidati saranno 
informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove 
scritte stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi orga-
nizzativi non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella medesima 
  Gazzetta Ufficiale   sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva   Gaz-
zetta Ufficiale   della pubblicazione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   

  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 2. La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un ela-
borato su: farmacologia generale e speciale con particolare riferimento 
alle competenze relative alla disciplina messa a concorso o a discipline 
affini o equipollenti; metodologia della sperimentazione clinica. 

 3. La seconda prova scritta, a carattere teorico- pratico, consi-
sterà nello svolgimento di un elaborato riguardante uno dei seguenti 
argomenti: procedure regolatorie e autorizzative dei medicinali ad uso 
umano (centralizzate, mutuo riconoscimento, decentrate e nazionali, 
C   ommon Techinical Document (CTD) and International Conference 
on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Phar-
maceuticals for Human Use (ICH)   ; farmacovigilanza; sperimentazione 
clinica; normativa europea sui medicinali per uso umano; recepimenti 
nazionali e linee guida europee. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare sol-
tanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione 
esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle 
aule d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione 
e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, 
libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale 
di sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale è mirata ad accertare la preparazione e le capa-
cità del candidato e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie 
previste per le prove scritte, nonché nozioni in materia di disciplina del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, organizzazione 
e attività istituzionali dell’AIFA, organizzazione e funzioni dell’EMA. 
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 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di 
testi e la conversazione in tale lingua. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La Commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candi-
dati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti 
a ciascun candidato con estrazione a sorte. 

 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 

 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sot-
toscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito inter-
net dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e 
sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità di 
relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, 
eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso p.a.). 
Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive redatte senza le indicazioni soprain-
dicate. Tale dichiarazione potrà essere presentata a mezzo raccomandata 
A.R. all’Agenzia italiana del farmaco, via del Tritone n. 181 – 00187 
Roma, Area amministrativa - settore risorse umane - ufficio recluta-
mento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero 
inviata a mezzo posta elettronica certificata direttamente dall’indirizzo 
PEC del partecipante all’indirizzo PEC: concorsi@aifa.mailcert.it La 
dichiarazione potrà, altresì, essere presentata direttamente presso l’uffi-
cio postale dislocato all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 
alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi 
(lunedì/venerdì); in questo caso saranno considerate valide esclusiva-
mente le dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del quindicesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del risultato della prova 
preselettiva. 

 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo 
comma 7. 

 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini della Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselet-
tiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui 
al precedente comma, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblica-
zione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale - Concorsi ed esami del 2 marzo 2018 di cui all’art. 6, 
comma 7 del presente bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certi-
ficata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero 
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco, 
via del Tritone n. 181 - 00187 Roma, - Area amministrativa - settore 
risorse umane - ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rap-
porti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere pre-
sentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della 
sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì). 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  
   a)   Esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti 

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 
1 ogni sei mesi  massimo punti 6 

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al 
profilo messo a concorso svolta presso istitu-
zioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 punti 
ogni sei mesi 

 massimo punti 4 

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso 
istituzioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei 
mesi 

 massimo punti 2 

   
   b)   titoli accademici, di studio, pubblicazioni punteggio massimo 4 punti 

   

 b1) dottorato di ricerca o specializzazione 
attinente al profilo del concorso  massimo punti 2  

 b2) master universitario attinente al profilo del 
concorso con esame finale positivo:master uni-
versitario di primo livello fino ad un massimo 
di 1 punto; master universitario di secondo 
livello fino ad un massimo di 1,5 punti 

 massimo_punti 1,5 

 b3) laurea/diploma di laurea/ laurea specia-
listica/laurea magistrale ulteriore rispetto 
a quelli prescritti per la partecipazione al 
concorso 

 massimo punti 1 

 b4) pubblicazioni  massimo punti 1 
 b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto 
per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con specifica 
valorizzazione della lode 

 massimo punti 0,5 

  b6) corsi di formazione attinenti al profilo 
del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo 

 massimo punti 0,2 

   
 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interes-

sati prima dell’effettuazione della prova orale.   

  Art. 9.
      Formazione, approvazione

e pubblicazione della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di 
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - concorsi ed esami. Dalla 
data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali 
impugnative.   
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  Art. 10.
      Accertamento del possesso dei requisiti

e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effet-
tivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’im-
pegno ad osservare il regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’AIFA. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   

  Art. 12.
      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della 
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agen-
zia non è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e 
conservati presso la sede dell’AIFA, in Roma, e possono essere trattati 
con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espleta-
mento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico - 
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto n. 196, del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del far-
maco. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente    pro tempore    
del settore risorse umane.   

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro ses-
santa giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 
 Il Direttore generale: MELAZZINI   

  17E09994 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
dirigente medico delle professionalità sanitarie, nel ruolo 
dei dirigenti - specializzazione in pediatria o chirurgia 
pediatrica.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
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circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 della citata legge ai portatori di han-
dicap candidati ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della Funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-
fermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 
17 giugno 2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-

pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di Program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della Programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visti i vigenti CCNL – Area I – Dirigenza ed in particolare, la 
Parte seconda – Sezioni speciali, Sezione Prima, recante «Dirigenti 
delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai 
sensi dell’art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992», 
del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto in data 
21 aprile 2006, relativo al personale dirigente dell’Area 1; 

 Vista la determinazione del direttore generale 6 luglio 2016, 
n. 899, in materia di incarichi dirigenziali dell’Agenzia italiana del far-
maco, ed in particolare degli incarichi da conferire ai dirigenti delle 
professionalità sanitarie; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e 
pieno nel profilo di dirigente medico delle professionalità sanitarie nel 
ruolo dei dirigenti dell’Agenzia italiana del farmaco; 

  Determina:    

  Art. 1.

      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
dirigente medico delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti 
dell’Agenzia italiana del farmaco (specializzazione in pediatria o chi-
rurgia pediatrica). 

 2. Ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 2015, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, 
il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data di 
pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro. 

 3. Il predetto titolo di riserva sarà tenuto in considerazione solo se 
espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione. 

 4. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’or-
dine della graduatoria finale.   
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  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, 
ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e poli-
tici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

 2. diploma di laurea in medicina e chirurgia. I titoli universi-
tari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti 
equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, il candidato 
deve espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

 3. specializzazione in pediatria o chirurgia pediatrica o in disci-
pline equipollenti o affini ai sensi dei decreti ministeriali Ministero della 
sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni; 

 4. abilitazione all’esercizio della professione di medico; 
 5. iscrizione nelle liste elettorali; 
 6. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 
 7. idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente; 

 8. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione; 

 9. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 

 10. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limi-
tatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

 11. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande – termini e modalità    

      1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it, nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni puntual-
mente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

   a)   la prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi «cliccando» l’apposito pulsante REGISTRATI (è necessario 
essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante 

REGISTRATI, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta 
elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a 
conferma dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle creden-
ziali (Nome utente e    Password   ) necessarie per la compilazione della 
domanda di partecipazione; dette credenziali potranno essere eventual-
mente utilizzate per la partecipazione a più procedure concorsuali; 

   c)   cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
email di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’appli-
cazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando le proprie 
credenziali (Nome utente e    Password   ); 

   d)   una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione 
cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il candidato riceverà un 
messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti. 

 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il 
candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica 
utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione 
(Nome utente e    Password   ) e stampare la propria candidatura «clic-
cando» l’apposito pulsante STAMPA DOMANDA. La DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE stampata dovrà essere conservata per poi essere 
consegnata, debitamente sottoscritta dal candidato, al momento della 
identificazione dello stesso, per l’effettuazione della prova preselettiva 
prevista dall’art. 6 del presente bando o, in mancanza di preselezione, 
al momento della prima delle prove scritte di cui al successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   cittadinanza; 
   c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale); 
   d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini 

italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri paesi; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

   f)   la specializzazione in pediatria o chirurgia pediatrica o in 
disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali Mini-
stero della sanità 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive 
modificazioni; 

   g)   l’abilitazione all’esercizio della professione di medico; 
   g)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 

di provenienza; 



—  55  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 412-1-2018

   h)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 
nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 

   i)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. 
In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza 
dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amni-
stia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché 
i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   l)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   m)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari 
limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

   n)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
   o)   di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1 del presente bando; 
   p)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazione e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   q)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda,verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta certi-
ficata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’indi-
rizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, 
- Area amministrativa - settore risorse umane - ufficio reclutamento e 
formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   r)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agen-
zia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima 
delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la 
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. 
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 4 del presente bando; 

   s)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 
n. 104/1992, il candidato non e’ tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista); 

   t)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana ( solo per i 
candidati stranieri). 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alla successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di    Help desk    indicati nell’   Homepage    dell’applicativo. L’   Help 
desk    prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.   

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la 
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di 
incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli 35 e 57 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice 
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

   a)   10 punti per i titoli; 
   b)   60 punti per le prove d’esame. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura 
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generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del 2 marzo 2018, nonché neul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 
www.agenziafarmaco.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alla 
pubblicazione dei quesiti ed alle modalità di svolgimento della prova 
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Per l’espletamento della preselezione l’Agenzia potrà avvalersi anche di 
aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della 
normativa riguardante il trattamento dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte 
i candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cin-
quanta (50) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il 
medesimo punteggio del candidato collocatosi al cinquantesimo posto. 
Il punteggio conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale 
di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it; tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici 
giorni prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà 
inviata apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, 
della data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 

 6 . Ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, 
con l’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del 2 marzo 2018, i candidati saranno informati del giorno, 
dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel 
successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia pos-
sibile fissare il calendario d’esame, nella medesima   Gazzetta Ufficiale   
sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva   Gazzetta Ufficiale   della 
pubblicazione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   

  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 2. La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un ela-
borato su: farmacologia generale e speciale con particolare riferimento 
alle competenze relative alla disciplina messa a concorso o a discipline 
affini o equipollenti; metodologia della sperimentazione clinica. 

 3. La seconda prova scritta, a carattere teorico- pratico, consi-
sterà nello svolgimento di un elaborato riguardante uno dei seguenti 
argomenti: procedure regolatorie e autorizzative dei medicinali ad uso 
umano (centralizzate, Mutuo riconoscimento, decentrate e nazionali, 
   Common Techinical Document    (CTD)    and International Conference on 
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharma-
ceuticals for Human Use    (ICH); Farmacovigilanza; Sperimentazione 
clinica; normativa europea sui medicinali per uso umano; recepimenti 
nazionali e linee guida europee. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare sol-
tanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione 
esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle 
aule d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione 
e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, 
libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale 
di sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale è mirata ad accertare la preparazione e le capa-
cità del candidato e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie 
previste per le prove scritte, nonché nozioni in materia di disciplina del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, organizzazione 
e attività istituzionali dell’AIFA, organizzazione e funzioni dell’EMA. 

 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di 
testi e la conversazione in tale lingua. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candi-
dati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti 
a ciascun candidato con estrazione a sorte. 

 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 

 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sot-
toscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito internet 
dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sot-
toscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità di 
relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, 
eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso p.a.). 
Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive redatte senza le indicazioni soprain-
dicate. Tale dichiarazione potrà essere presentata a mezzo raccomandata 
a.r. all’Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone 181 – 00187 Roma, 
area amministrativa - settore risorse umane - ufficio reclutamento e 
formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a 
mezzo posta elettronica certificata direttamente dall’indirizzo PEC del 
partecipante all’indirizzo PEC concorsi@aifa.mailcert.it. La dichia-
razione potrà, altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio 
postale dislocato all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/
venerdì); in questo caso saranno considerate valide esclusivamente le 
dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del risultato della prova preselettiva. 
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 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo 
comma 7. 

 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini della Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselet-
tiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui 
al precedente comma, entro e non oltre quindici giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del 2 marzo 2018 di cui all’art. 6 comma 7 del 
presente bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certifi-
cata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a 
mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del 
Tritone 181 - 00187 Roma, - area amministrativa - settore risorse umane 
- ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro fles-
sibile; la documentazione potrà, altresì, essere presentata direttamente 
presso l’ufficio postale dislocato all’interno della sede dell’Agenzia 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni 
lavorativi (lunedì/venerdì). 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  

   a)   esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti 

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 1 
ogni sei mesi  massimo punti 6 

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al 
profilo messo a concorso svolta presso istitu-
zioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 punti 
ogni sei mesi 

 massimo punti 4 

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso isti-
tuzioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei mesi  massimo punti 2 

   b)   titoli accademici, di studio, pubblicazioni punteggio massimo 4 punti 

 b1) dottorato di ricerca o specializzazione 
attinente al profilo del concorso  massimo punti 2 

 b2) master universitario attinente al profilo del 
concorso con esame finale positivo:
master universitario di primo livello fino ad un 
massimo di 1 punto
master universitario di secondo livello fino ad 
un massimo di 1,5 punti 

 massimo punti 1,5 

 b3) laurea/diploma di laurea/ laurea speciali-
stica/laurea magistrale ulteriore rispetto a quelli 
prescritti per la partecipazione al concorso 

 massimo punti 1 

 b4) pubblicazioni  massimo punti 1 
 b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto 
per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con specifica 
valorizzazione della lode 

 massimo punti 0,5 

 b6) corsi di formazione attinenti al profilo 
del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo 

 massimo punti 0,2 

 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati 
prima dell’effettuazione della prova orale.   

  Art. 9.
      Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di 
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it. Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale 
avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   

  Art. 10.
      Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effet-
tivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’im-
pegno ad osservare il regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’AIFA. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   
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  Art. 12.

      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della 
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agen-
zia non è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.   

  Art. 13.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e 
conservati presso la sede dell’AIFA, in Roma, e possono essere trattati 
con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espleta-
mento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico- 
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto n. 196, del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del far-
maco. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente   pro tempore   
del settore risorse umane.   

  Art. 14.

      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta 
giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 

 Il direttore generale: MELAZZINI   

  17E09995 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di sette posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
funzionario economico-finanziario - Area III - posizione 
economica F1, nel ruolo del personale.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 della citata legge ai portatori di han-
dicap candidati ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174, con cui è stato adottato il regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili nonché il relativo regolamento di esecuzione n. 333 
del 10 ottobre 2000; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica n. 12 del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
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dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-
fermato Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 
17 giugno 2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto 
ministeri; 

 Vista la determina n. HR/1432/2012 del 4 aprile 2012 con la 
quale sono stati adottati i profili professionali dell’Agenzia italiana del 
farmaco; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di sette posti a tempo indeterminato 
e pieno nel profilo di funzionario economico-finanziario - Area III - 
posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana 
del farmaco; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di sette posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
funzionario economico-finanziario - Area III - posizione economica F1 
- nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco. 

  2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:  
   a)   ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125, il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data 
di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro; 

   b)   ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, i lavoratori disabili, iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, 
della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della comples-
siva quota d’obbligo; 

   c)   ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, fermi restando i diritti dei soggetti aventi 
titolo alla riserva ai sensi delle disposizioni di cui ai punti   a)   e   b)  , il 
30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo 
di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta. 

 3. I titoli di riserva di cui al comma 2, lettere   b)   e   c)   del presente 
articolo, devono essere posseduti al termine di scadenza per la presen-
tazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; 
in caso contrario non saranno tenuti in considerazione. 

 4. In applicazione dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, citato, la riserva non può comunque 
superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. 

 5. Ai sensi del comma 2 del succitato art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487/1994, se, in relazione a tale limite, sia 
necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni 
di legge citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale 
per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 

 6. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’or-
dine della graduatoria finale.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno della Comunità europea per 
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello    status    di rifu-
giato ovvero dello    status    di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati 
membri dell’Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al 
suddetto art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cit-
tadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza 
ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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  2) uno tra i titoli universitari di seguito indicati:  
 laurea triennale (L) compresa in una delle classi L33 Scienze 

economiche, o L18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 
nonché ogni altro titolo di studio equipollente per disposizione di legge 
a dette lauree; 

 diploma di laurea (DL) in Economia e commercio, ovvero 
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una qualunque 
delle classi di lauree di possibile equiparazione, ai sensi del decreto 
ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie 
generale - n. 233 del 7 ottobre 2009 nonché ogni altro titolo di studio 
equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente. 

 I titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili 
purché riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal 
caso, il candidato deve espressamente dichiarare nella propria domanda 
di partecipazione, a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento 
di equivalenza, ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento 
dell’equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla nor-
mativa vigente; 

 3) iscrizione nelle liste elettorali; 
 4) godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 
 5) idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente; 

 6) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione; 

 7) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 

 8) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limita-
tamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

 9) i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - termini e modalità    

      1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni puntual-
mente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

   a)   la prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi cliccando l’apposito pulsante Registrati (è necessario essere in 
possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti cliccando nuovamente il pulsante 
Registrati, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettro-
nica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma 
dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome 
utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda di 
partecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utiliz-
zate per la partecipazione a più procedure concorsuali; 

   c)   cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
e-mail di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’ap-
plicazione informatica mediante il pulsante Accedi digitando le proprie 
credenziali (Nome utente e Password); 

   d)   una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti i campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipa-
zione cliccando sul pulsante Invio Domanda; il candidato riceverà un 
messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 

informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti. 

 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il can-
didato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica utiliz-
zando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (Nome 
utente e Password) e stampare la propria candidatura cliccando l’appo-
sito pulsante Stampa Domanda. La domanda di partecipazione stampata 
dovrà essere conservata per poi essere consegnata, debitamente sotto-
scritta dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, per 
l’effettuazione della prova preselettiva prevista dall’art. 6 del presente 
bando o, in mancanza di preselezione, al momento della prima delle 
prove scritte di cui al successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   cittadinanza; 
   c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale); 
   d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini 

italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri Paesi; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’università in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

   f)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza; 

   g)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 
nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 

   h)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sen-
tenza dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) 
nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   i)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   l)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limi-
tatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

   m)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
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   n)   di avere diritto ad una delle riserve di cui all’art. 1 del pre-
sente bando; 

   o)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 
previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   p)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta cer-
tificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’in-
dirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 
Roma, - Area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio recluta-
mento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   q)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agen-
zia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima 
delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la 
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. 
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 4 del presente bando; 

   r)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 
n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista); 

   s)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i 
candidati stranieri); 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alla successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di help desk indicati nell’home page dell’applicativo. L’help 
desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.   

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande

e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del Direttore generale sarà nominata 
la commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situa-
zioni di incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli 35 e 57 
del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice 
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

   a)   10 punti per i titoli; 
   b)   60 punti per le prove d’esame. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura 
generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del 2 marzo 2018, nonché sul sito internet 
dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it verranno date 
comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti ed alle modalità 
di svolgimento della prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. Per l’espletamento della preselezione l’Agen-
zia potrà avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di per-
sonale sempre nel rispetto della normativa riguardante il trattamento 
dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i 
candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento 
posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo 
punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto. Il punteggio 
conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 
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 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it tale pub-
blicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici giorni 
prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà inviata 
apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, della 
data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 

 6. Ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, 
con l’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del 2 marzo 2018, i candidati saranno 
informati del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove 
scritte stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi orga-
nizzativi non sia possibile fissare il calendario d’esame, nella medesima 
  Gazzetta Ufficiale   sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva   Gaz-
zetta Ufficiale   della pubblicazione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   

  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 2. La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un ela-
borato su: contabilità pubblica; bilancio di previsione e rendiconto di 
gestione; operazioni e risultati di gestione; controlli di regolarità ammi-
nistrativo - contabile e di gestione. 

 3. La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, riguarderà 
uno o più dei seguenti argomenti: economia, regolazione dei mercati. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare sol-
tanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione 
esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle 
aule d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione 
e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, 
libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale 
di sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale è mirata ad accertare la preparazione e le capa-
cità del candidato e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie 
previste per le prove scritte, elementi di diritto costituzionale, nonché 
sull’attività istituzionale dell’Agenzia italiana del farmaco. 

 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di 
testi e la conversazione in tale lingua. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candi-
dati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti 
a ciascun candidato con estrazione a sorte. 

 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 

 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sot-
toscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito inter-
net dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e 
sottoscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità 
di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribu-
ito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso 
pubblica amministrazione). Tale dichiarazione dovrà essere corredata 
da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte 
senza le indicazioni sopraindicate. Tale dichiarazione potrà essere pre-
sentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Agenzia 
italiana del farmaco - via del Tritone n. 181 - 00187 Roma, Area ammi-
nistrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, 
incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a mezzo posta 
elettronica certificata direttamente dall’indirizzo pec del partecipante 
all’indirizzo pec concorsi@aifa.mailcert.it. La dichiarazione potrà, 
altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato 
all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in questo 
caso saranno considerate valide esclusivamente le dichiarazioni presen-
tate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del risultato della prova preselettiva. 

 2. Unitamente alla dichiarazione, di cui al precedente comma, il 
candidato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti 
e dei titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal suc-
cessivo comma 7. 

 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini dell’Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova prese-
lettiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di 
cui al precedente comma, entro e non oltre quindici giorni dalla data 
di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 2 marzo 2018 di 
cui all’art. 6, comma 7, del presente bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certi-
ficata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero 
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco - 
via del Tritone n. 181 - 00187 Roma - Area amministrativa - Settore 
risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rap-
porti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere pre-
sentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della 
sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì). 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 
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  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  

   a)   esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti    

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 1 
ogni sei mesi  massimo punti 6 

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al 
profilo messo a concorso svolta presso istitu-
zioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 punti 
ogni sei mesi 

 massimo punti 4 

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso istitu-
zioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei mesi  massimo punti 2 

   
   b)   titoli accademici e di studio, titoli professionali punteggio 

massimo 4 punti    

 b1) dottorato di ricerca o specializzazione 
attinente al profilo del concorso  massimo punti 2 

  b2) master universitario attinente al profilo del 
concorso con esame finale positivo:  
 - master universitario di primo livello fino ad 
un massimo di 1 punto 
 - master universitario di secondo livello fino 
ad un massimo di 1,5 punti 

 massimo punti 1,5 

 b3) laurea/diploma di laurea/ laurea specia-
listica/laurea magistrale ulteriore rispetto 
a quelli prescritti per la partecipazione al 
concorso 

 massimo punti 1 

 b4) corsi di formazione attinenti al profilo 
del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo 

 massimo punti 0,5 

 b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto 
per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con specifica 
valorizzazione della lode 

 massimo punti 1 

 b6) abilitazione all’esercizio delle professioni 
per le quali è necessario il possesso del titolo 
di studio previsto per la partecipazione al 
concorso 

 massimo punti 1 

   
 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interes-

sati prima dell’effettuazione della prova orale.   

  Art. 9.
      Formazione, approvazione e pubblicazione

della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4, del presente bando. In caso 
di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con 
determina del Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco 
sarà approvata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del 
concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it. Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla 
data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per le eventuali 
impugnative.   

  Art. 10.
      Accertamento del possesso dei requisiti

e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia Italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio 
effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’im-
pegno ad osservare il Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Agen-
zia italiana del farmaco. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   

  Art. 12.
      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della 
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agen-
zia non è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e 
conservati presso la sede dell’Agenzia italiana del farmaco, in Roma, e 
possono essere trattati con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, 



—  64  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 412-1-2018

ai soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’in-
staurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto di impiego, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto n. 196 del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del far-
maco. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente pro-tempore 
del settore risorse umane.   

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro ses-
santa giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 

 Il direttore generale:    MELAZZIN   I   

  17E09996 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
undici posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
funzionario giuridico di amministrazione - Area III - posi-
zione economica F1, nel ruolo del personale.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art.  20 della citata legge ai portatori di han-
dicap candidati ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili nonché il relativo regolamento di esecuzione n. 333 
del 10 ottobre 2000; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.  6 della legge28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
Salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’eco-
nomia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 
6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-
fermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 
2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
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modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art.  48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri – 
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visto il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro - Com-
parto ministeri; 

 Vista la determina n. HR/1432/2012 del 4 aprile 2012 con la 
quale sono stati adottati i profili professionali dell’Agenzia italiana del 
farmaco; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di undici posti a tempo indeterminato 
e pieno nel profilo di Funzionario giuridico di amministrazione - Area 
III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia 
italiana del farmaco 

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di undici posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di fun-
zionario giuridico di amministrazione - Area III - posizione economica 
F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco. 

  2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:  
   a)   ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125, il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data 
di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro; 

   b)   ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, i lavoratori disabili, iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, 

della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della comples-
siva quota d’obbligo; 

   c)   ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, fermi restando i diritti dei soggetti aventi 
titolo alla riserva ai sensi delle disposizioni di cui ai punti   a)   e   b)  , il 
30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo 
di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta. 

 3. I titoli di riserva di cui al comma 2, lett.   b)   e   c)   del presente 
articolo, devono essere posseduti al termine di scadenza per la presen-
tazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; 
in caso contrario non saranno tenuti in considerazione. 

 4. In applicazione dell’art. 5, comma 1, decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994, citato, la riserva non può comunque superare 
complessivamente la metà dei posti messi a concorso. 

 5. Ai sensi del comma 2 del succitato art. 5 decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, se, in relazione a tale limite, sia necessa-
ria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni di legge 
citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale per 
ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 

 6. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’or-
dine della graduatoria finale.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, 
ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e poli-
tici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana. 

  2. uno tra i titoli universitari di seguito indicati:  
 laurea triennale (L) compresa in una delle classi L14 Scienze 

dei servizi giuridici, o L16 Scienze dell’amministrazione e dell’organiz-
zazione, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in 
base alla normativa vigente; 

 diploma di laurea (DL) in Giurisprudenza, ovvero laurea spe-
cialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di 
possibile equiparazione ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 233 del 7 otto-
bre 2009, nonché ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree 
in base alla normativa vigente. I titoli universitari conseguiti all’estero 
saranno considerati utili purché riconosciuti equivalenti ad uno dei 
sopracitati titoli italiani. In tal caso, il candidato deve espressamente 
dichiarare nella propria domanda di partecipazione, a pena d’esclusione, 
gli estremi del provvedimento di equivalenza, ovvero di aver avviato 
l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del proprio titolo di studio, 
come previsto dalla normativa vigente. 

 3. iscrizione nelle liste elettorali. 
 4. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza. 
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 5. idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 
a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente. 

 6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione. 

 7. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3. 

 8. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limita-
tamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo. 

 9. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - Termini e modalità    

     1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di parteci-
pazione al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data 
di scadenza indicata nel comma successivo, compilando l’apposito 
modulo on-line accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 
  http://www.agenziafarmaco.gov.it    - nel banner  «Concorsi ed esami», 
secondo le istruzioni puntualmente descritte nell’apposito link dedicato 
e di seguito riassunte:  

   a)   la prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi «cliccando» l’apposito pulsante registrati (è necessario essere in 
possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante 
registrati, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta elettro-
nica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma 
dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome 
utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda di 
partecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utiliz-
zate per la partecipazione a più procedure concorsuali; 

   c)   cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
email di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’ap-
plicazione informatica mediante il pulsante accedi digitando le proprie 
credenziali (nome utente e password); 

   d)   una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione 
cliccando sul pulsante invio domanda; il candidato riceverà un mes-
saggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti. 

 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il can-
didato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica utiliz-
zando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (Nome 
utente e password) e stampare la propria candidatura «cliccando» l’ap-

posito pulsante stampa domanda. La domanda di partecipazione stam-
pata dovrà essere conservata per poi essere consegnata, debitamente 
sottoscritta dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, 
per l’effettuazione della prova preselettiva prevista dall’art. 6 del pre-
sente bando o, in mancanza di preselezione, al momento della prima 
delle prove scritte di cui al successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   cittadinanza; 
   c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale); 
   d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini 

italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri paesi; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

   f)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza; 

   g)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 
nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 

   h)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sen-
tenza dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) 
nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   i)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   l)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limi-
tatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

   m)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
   n)   di avere diritto ad una delle riserve di cui all’art. 1 del pre-

sente bando; 
   o)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n.487 e successive modificazione e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   p)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda,verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
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dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta cer-
tificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’in-
dirizzo: Agenzia italiana del farmaco, via del Tritone n. 181 - 00187 
Roma, - area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio recluta-
mento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   q)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agenzia 
Italiana del Farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgimento 
dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima delle 
prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione rilasciata 
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli 
artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la natura del pro-
prio handicap nonché copia di un documento d’identità. E’ fatto comun-
que salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, comma 4 del 
presente bando. 

   r)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 
n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista); 

   s)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana ( solo per i 
candidati stranieri). 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n.445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n.445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato Testo Unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di pre-
selezione di cui al successivo articolo 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alla successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help 
desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.   

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 

l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del Direttore generale sarà nominata 
la commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situa-
zioni di incompatibilità e pari opportunità previste dagli artt. 35 e 57 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art.7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice 
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

   a)   10 punti per i titoli; 
   b)   60 punti per le prove d’esame. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura 
generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
2 marzo 2018, nonché sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo   www.
agenziafarmaco.gov.it   - verranno date comunicazioni riguardo alla 
pubblicazione dei quesiti ed alle modalità di svolgimento della prova 
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Per l’espletamento della preselezione l’Agenzia potrà avvalersi anche di 
aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della 
normativa riguardante il trattamento dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i 
candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento 
(100) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il mede-
simo punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto. Il punteg-
gio conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it; tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici 
giorni prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà 
inviata apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, 
della data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 
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 6. Ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, 
con l’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - «Concorsi 
ed esami» del 2 marzo 2018, i candidati saranno informati del giorno, 
dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel 
successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia pos-
sibile fissare il calendario d’esame, nella medesima   Gazzetta Ufficiale   
sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva   Gazzetta Ufficiale   della 
pubblicazione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   

  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 2. La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un ela-
borato su una o più delle seguenti materie: diritto costituzionale, con-
tabilità di Stato, diritto penale, limitatamente ai reati contro la pubblica 
amministrazione. 

 3. La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, riguarderà 
una o più dei seguenti argomenti: diritto amministrativo, diritto del 
lavoro, diritto civile, limitatamente alle disposizioni contenute nei Libri 
III (Della proprietà), IV (Delle obbligazioni), V (Del lavoro) del codice 
civile. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare sol-
tanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione 
esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle 
aule d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione 
e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, 
libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale 
di sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale è mirata ad accertare la preparazione e le capa-
cità del candidato e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie 
previste per le prove scritte nonché sulle seguenti altre materie: diritto 
pubblico; diritto comunitario e internazionale; legislazione speciale 
amministrativa riferita alle attività istituzionale dell’Agenzia italiana 
del farmaco; disciplina del rapporto di lavoro relativo al personale del 
Comparto ministeri (contratti collettivi nazionali di lavoro). 

 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di 
testi e la conversazione in tale lingua. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candi-
dati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti 
a ciascun candidato con estrazione a sorte. 

 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 

 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sot-
toscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito internet 
dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sot-
toscritta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità di 
relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, 
eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso p.a. 
). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità. Non saranno prese in consi-
derazione dichiarazioni sostitutive redatte senza le indicazioni soprain-
dicate. Tale dichiarazione potrà essere presentata a mezzo raccomandata 
a.r. all’Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, 
area amministrativa - Settore risorse umane - Ufficio reclutamento e 
formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a 
mezzo posta elettronica certificata direttamente dall’indirizzo pec del 
partecipante all’indirizzo pec   concorsi@aifa.mailcert.it   - La dichia-
razione potrà, altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio 
postale dislocato all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle 
ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/
venerdì); in questo caso saranno considerate valide esclusivamente le 
dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del risultato della prova preselettiva. 

 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo 
comma 7. 

 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini della Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselet-
tiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui 
al precedente comma, entro e non oltre quindici giorni dalla data di 
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» del 2 marzo 2018 di cui all’art. 6 comma 7 del 
presente bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certi-
ficata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero 
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco 
- via del Tritone 181 - 00187 Roma, - Area amministrativa - Settore 
risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rap-
porti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere pre-
sentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della 
sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); 
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 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  

   a)   Esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti 

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 
1 ogni sei mesi  massimo punti 6  

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al 
profilo messo a concorso svolta presso istitu-
zioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 punti 
ogni sei mesi 

 massimo punti 4 

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso 
istituzioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei 
mesi 

 massimo punti 2 

   
   b)   titoli accademici e di studio, titoli professionali punteggio mas-

simo 4 punti    

 b1) dottorato di ricerca o specializzazione 
attinente al profilo del concorso  massimo punti 2  

  b2) master universitario attinente al pro-
filo del concorso con esame finale positivo:
- master universitario di primo 
livello fino ad un massimo di 1 punto
- master universitario di secondo livello fino 
ad un massimo di 1,5 punti  

 massimo punti 1,5 

 b3) laurea/diploma di laurea/ laurea specia-
listica/laurea magistrale ulteriore rispetto 
a quelli prescritti per la partecipazione al 
concorso 

 massimo punti 1 

 b4) corsi di formazione attinenti al profilo 
del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo 

 massimo punti 0,5 

 b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto 
per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con specifica 
valorizzazione della lode 

 massimo punti 1 

 b6) abilitazione all’esercizio delle professioni 
per le quali è necessario il possesso del titolo 
di studio previsto per la partecipazione al 
concorso 

 massimo punti 1 

 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati 
prima dell’effettuazione della prova orale.   

  Art. 9.
      Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di 
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it - Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale 
avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   

  Art. 10.
      Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio 
effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’im-
pegno ad osservare il Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Agen-
zia italiana del farmaco. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   

  Art. 12.
      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della 
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agen-
zia non è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e 
conservati presso la sede dell’Agenzia italiana del farmaco, in Roma, e 
possono essere trattati con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, 
ai soli fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’in-
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staurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto di impiego, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto n. 196, del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del far-
maco. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente pro-tempore 
del Settore risorse umane.   

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta 
giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 
 Il direttore generale:    MELAZZINI    

  17E09997 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento 
di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
funzionario linguistico - Area III - posizione economica 
F1, nel ruolo del personale.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 

circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 della citata legge ai portatori di han-
dicap candidati ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili nonché il relativo regolamento di esecuzione n. 333 
del 10 ottobre 2000; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della Funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-
fermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, pub-
blicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giu-
gno 2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’Amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di Program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della Programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto 
Ministeri; 

 Vista la determina n. HR/1432/2012 del 4 aprile 2012 con la 
quale sono stati adottati i profili professionali dell’Agenzia italiana del 
farmaco; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato 
e pieno nel profilo di funzionario linguistico - area III - posizione eco-
nomica F1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del farmaco; 

  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di fun-
zionario linguistico - Area III - posizione economica F1 - nel ruolo del 
personale dell’Agenzia italiana del farmaco. 

  2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:  
   a)   ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125, il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data 
di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro; 

   b)   ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, i lavoratori disabili, iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, 
della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della comples-
siva quota d’obbligo; 

   c)   ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, fermi restando i diritti dei soggetti aventi 
titolo alla riserva ai sensi delle disposizioni di cui ai punti   a)   e   b)  , il 
30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo 
di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta. 

 3. I titoli di riserva di cui al comma 2, lettera   b)   e   c)   del presente 
articolo, devono essere posseduti al termine di scadenza per la presen-
tazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; 
in caso contrario non saranno tenuti in considerazione. 

 4. In applicazione dell’art. 5, comma 1, decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994, citato, la riserva non può comunque superare 
complessivamente la metà dei posti messi a concorso. 

 5. Ai sensi del comma 2 del succitato art. 5 decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, se, in relazione a tale limite, sia necessa-
ria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni di legge 
citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale per 
ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 

 6. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’or-
dine della graduatoria finale.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, 
ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e poli-
tici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

  2. uno tra i titoli universitari di seguito indicati:  
 laurea triennale (L) compresa in una delle classi L11 Lingue e 

culture moderne, o L12 Mediazione linguistica, o L36 Scienze politiche 
e delle relazioni internazionali, nonché ogni altro titolo di studio equi-
pollente per disposizione di legge a dette lauree; 

 diploma di laurea (DL) in lingue, ovvero laurea specialistica 
(LS) o laurea magistrale (LM) in Lingue e letterature straniere, o Tra-
duzione ed interpretazione, o Lingue culture ed istituzioni dei paesi del 
Mediterraneo, o Lingue e civiltà orientali, o Lingue e culture dell’Eu-
ropa Orientale, o Lingue e culture europee, o Relazioni internazionali, 
ovvero in una qualunque delle classi di possibile equiparazione ai sensi 
del decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni altro titolo 
di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente. I 
titoli universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché 
riconosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, 
il candidato deve espressamente dichiarare nella propria domanda di 
partecipazione, a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento 
di equivalenza, ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento 
dell’equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla nor-
mativa vigente; 

 3. iscrizione nelle liste elettorali; 
 4. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 
 5. idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente; 

 6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione; 

 7. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
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rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 

 8. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limita-
tamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

 9. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso;   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - termini e modalità    

     1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo   http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it    nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni puntual-
mente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

   a)   la prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi «cliccando» l’apposito pulsante REGISTRATI (è necessario 
essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante 
REGISTRATI, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta 
elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a 
conferma dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle creden-
ziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della 
domanda di partecipazione; dette credenziali potranno essere eventual-
mente utilizzate per la partecipazione a più procedure concorsuali; 

   c)   cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
email di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’appli-
cazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando le proprie 
credenziali (Nome utente e Password); 

   d)   una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione 
cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il candidato riceverà un 
messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti. 

 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il can-
didato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica utiliz-
zando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (Nome 
utente e Password) e stampare la propria candidatura «cliccando» l’ap-
posito pulsante STAMPA DOMANDA. La domanda di partecipazione 
stampata dovrà essere conservata per poi essere consegnata, debita-
mente sottoscritta dal candidato, al momento della identificazione dello 
stesso, per l’effettuazione della prova preselettiva prevista dall’art. 6 del 
presente bando o, in mancanza di preselezione, al momento della prima 
delle prove scritte di cui al successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   cittadinanza; 
   c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale); 
   d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini 

italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri paesi; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

   f)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza; 

   g)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 
nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 

   h)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sen-
tenza dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) 
nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   i)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   l)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limi-
tatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

   m)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
   n)   di avere diritto ad una delle riserve di cui all’art. 1 del pre-

sente bando; 
   o)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazione e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   p)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda,verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta certi-
ficata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’indi-
rizzo: Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone 181 - 00187 Roma, 
- area amministrativa - settore risorse umane - ufficio reclutamento e 
formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   q)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agen-
zia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima 
delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la 
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. 
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 4 del presente bando; 
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   r)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 
n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista); 

   s)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i 
candidati stranieri); 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alla successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help 
desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.   

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la 
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di 
incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli 35 e 57 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice 
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

   a)   10 punti per i titoli; 
   b)   60 punti per le prove d’esame. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura 
generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
del 2 marzo 2018, nonché sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 
www.agenziafarmaco.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alla 
pubblicazione dei quesiti ed alle modalità di svolgimento della prova 
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Per l’espletamento della preselezione l’Agenzia potrà avvalersi anche di 
aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della 
normativa riguardante il trattamento dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte 
i candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cin-
quanta posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il mede-
simo punteggio del candidato collocatosi al cinquantesimo posto. Il 
punteggio conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale 
di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it tale pub-
blicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici giorni 
prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà inviata 
apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, della 
data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 

 6. Ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, 
con l’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed 
esami» - del 2 marzo 2018, i candidati saranno informati del giorno, 
dell’ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel 
successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia pos-
sibile fissare il calendario d’esame, nella medesima   Gazzetta Ufficiale   
sarà comunicato l’eventuale rinvio a successiva   Gazzetta Ufficiale   della 
pubblicazione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   
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  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale. 
 2. La prima prova scritta consisterà nella traduzione di un docu-

mento amministrativo e/o tecnico scientifico da italiano a inglese in tema 
di attività regolatoria del farmaco. 

 3. La seconda prova scritta, carattere teorico- pratico, riguarderà uno 
o più dei seguenti argomenti: Relazioni internazionali, Diritto internazio-
nale e dell’Unione europea. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla com-
missione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto 
i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esami-
natrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle aule 
d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione e tra-
smissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, libri, 
periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni caso 
essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale di 
sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in 
ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale consisterà in un colloquio in lingua inglese e fran-
cese che verterà sulle materie previste per le prove scritte, elementi di 
diritto costituzionale, nonché sull’attività istituzionale dell’Agenzia ita-
liana del farmaco. 

 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata anche la conoscenza 
di un’ulteriore lingua straniera scelta dal candidato, tramite la lettura, la 
traduzione di testi e conversazione. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La Commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna ses-
sione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati 
per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti a cia-
scun candidato con estrazione a sorte. 

 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 

 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esami-
nati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sottoscritto 
dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo 
giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.
      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito inter-
net dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sot-
toscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato dovrà 
analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conseguite, le 
eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incari-
chi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, riportando 
gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: data, durata, 
eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità di relatore a 
corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribuito, eventuali 
interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso pubblica ammi-
nistrazione). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotosta-
tica di un documento di identità in corso di validità. Non saranno prese 
in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza le indicazioni 
sopraindicate. Tale dichiarazione potrà essere presentata a mezzo racco-
mandata a.r. all’Agenzia italiana del farmaco - via del Tritone 181 - 00187 
Roma, Area amministrativa - settore risorse umane - ufficio reclutamento 
e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile, ovvero inviata a 
mezzo posta elettronica certificata direttamente dall’indirizzo PEC del 

partecipante all’indirizzo PEC concorsi@aifa.mailcert.it La dichiara-
zione potrà, altresì, essere presentata direttamente presso l’ufficio postale 
dislocato all’interno della sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in 
questo caso saranno considerate valide esclusivamente le dichiarazioni 
presentate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo a quello 
di pubblicazione del risultato della prova preselettiva. 

 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo 
comma 7. 

 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini della Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselet-
tiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui 
al precedente comma, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblica-
zione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del 2 marzo 2018 di cui all’art. 6 comma 7 del presente bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certi-
ficata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero 
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco - via 
del Tritone 181 - 00187 Roma, - area amministrativa - settore risorse 
umane - ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro 
flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere presentata direttamente 
presso l’ufficio postale dislocato all’interno della sede dell’Agenzia dalle 
ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi 
(lunedì/venerdì). 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  

   a)   esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti 

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 
1 ogni sei mesi  massimo punti 6 

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti al 
profilo messo a concorso svolta presso istitu-
zioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 punti 
ogni sei mesi 

 massimo punti 4 

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso 
istituzioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni sei 
mesi 

 massimo punti 2 

   
   b)   titoli accademici e di studio, titoli professionali punteggio mas-

simo 4 punti 

 b1) dottorato di ricerca o specializzazione 
attinente al profilo del concorso  massimo punti 2  

 b2) master universitario attinente al profilo 
del concorso con esame finale positivo:
master universitario di primo livello fino ad 
un massimo di 1 punto
master universitario di secondo livello fino ad 
un massimo di 1,5 punti massimo punti 1,5 

 massimo punti 1,5 

 b3) laurea/diploma di laurea/ laurea specia-
listica/laurea magistrale ulteriore rispetto 
a quelli prescritti per la partecipazione al 
concorso 

 massimo punti 1 

 b4) corsi di formazione attinenti al profilo 
del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo 

 massimo punti 0,5 

 b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto 
per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con specifica 
valorizzazione della lode 

 massimo punti 1 
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 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interes-
sati prima dell’effettuazione della prova orale.   

  Art. 9.

      Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di 
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo   www.agenziafarmaco.gov.it   Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di tale 
avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   

  Art. 10.

      Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in materia 
di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare un contratto 
individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al 
momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inqua-
dramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e di 
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate 
dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso con-
trario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione 
per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio 
effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene compu-
tato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavorevole, viene 
dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal 
giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di 
tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque 
titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume l’im-
pegno ad osservare il Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 
n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipendenti dell’AIFA. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio 
sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del 
concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   

  Art. 12.
      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi dalla 
pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo contenzioso in 
atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai fini della 
selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale termine l’Agen-
zia non è più responsabile della conservazione e restituzione della 
documentazione.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti e 
conservati presso la sede dell’AIFA, in Roma, e possono essere trattati 
con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell’espleta-
mento del concorso e, successivamente all’instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nei 
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle pro-
cedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale dell’Agenzia 
e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-
economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato 
decreto n. 196 del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai propri dati 
personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del far-
maco. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente   pro tempore   
del settore risorse umane.   

  Art. 14.
      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente 
procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insin-
dacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi 
compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pub-
blici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta 
giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 
 Il direttore generale: MELAZZINI   

  17E09998 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
cinque posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
funzionario statistico - area III - posizione economica F1, 
nel ruolo del personale.    

     IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull’ac-
cesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni con-
cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la 
circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, 
n. 6, sull’applicazione dell’art. 20 della citata legge ai portatori di han-
dicap candidati ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili nonché il relativo regolamento di esecuzione n. 333 
del 10 ottobre 2000; 

 Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice 
in materia di protezione dei dati personali; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice 
dell’amministrazione digitale; 

 Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, rela-
tiva a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

 Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-
vertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia 
italiana del farmaco; 

 Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della 
salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’econo-
mia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funziona-
mento dell’agenzia, a norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 
n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, 
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 
dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore gene-
rale dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; 

 Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, 
vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 

dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 
6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato con-
fermato direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai sensi 
dell’art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

 Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e 
dell’ordinamento del personale dell’Agenzia italiana del farmaco, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 
17 giugno 2016); 

 Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’art. 9  -duo-
decies  , comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel 
numero di 630 unità, «al fine di consentire il corretto svolgimento delle 
funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti 
agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; 

 Visto il comma 2 del predetto art. 9  -duodecies  , a mente del quale 
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale 
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’art. 35, 
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valoriz-
zazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 48, comma 7, del 
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’Agenzia può bandire, in deroga 
alle procedure di mobilità di cui all’art. 30, comma 2  -bis  , del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché 
di ogni altra procedura per l’assorbimento del personale in esubero dalle 
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella pro-
pria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti 
non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data 
di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque 
titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 

 Rilevato l’interesse prioritario dell’Amministrazione di continuare 
ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo com-
petenza ed esperienza professionale specifica; 

 Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della 
dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’art. 9  -duode-
cies   del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 

 Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio 
di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la proposta di Program-
mazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 
2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assu-
mere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 

 Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Con-
siglio di amministrazione dell’Agenzia ha approvato la rimodulazione 
della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 

 Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 
27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e 
finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione 
della Programmazione triennale; 

 Tenuto conto dell’esito delle procedure di assunzione tramite scor-
rimento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia; 

 Visto il vigente CCNL - Comparto Ministeri; 

 Vista la determina n. HR/1432/2012 del 4 aprile 2012 con la 
quale sono stati adottati i profili professionali dell’Agenzia italiana del 
farmaco; 

 Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti a tempo indeter-
minato e pieno nel profilo di funzionario statistico - area III - posi-
zione economica F 1 - nel ruolo del personale dell’Agenzia italiana del 
farmaco; 
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  Determina:    

  Art. 1.
      Posti a concorso e relative riserve    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il con-
ferimento di cinque posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di 
funzionario statistico - area III - posizione economica F 1 - nel ruolo del 
personale dell’Agenzia italiana del farmaco. 

  2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni:  
   a)   ai sensi dell’art. 9  -duodecies   del decreto-legge 19 giugno 

2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125, il 50% dei posti è riservato al personale non di ruolo che alla data 
di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l’Agenzia 
italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi com-
presi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro; 

   b)   ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, i lavoratori disabili, iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, 
della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della comples-
siva quota d’obbligo; 

   c)   ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, fermi restando i diritti dei soggetti aventi 
titolo alla riserva ai sensi delle disposizioni di cui ai punti   a)   e   b)  , il 
30% dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo 
di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta. 

 3. I titoli di riserva di cui al comma 2, lettere   b)   e   c)   del presente 
articolo, devono essere posseduti al termine di scadenza per la presen-
tazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; 
in caso contrario non saranno tenuti in considerazione. 

 4. In applicazione dell’art. 5, comma 1, decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994, citato, la riserva non può comunque superare 
complessivamente la metà dei posti messi a concorso. 

 5. Ai sensi del comma 2 del succitato art. 5 decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, se, in relazione a tale limite, sia necessa-
ria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni di legge 
citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale per 
ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 

 6. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati 
riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l’or-
dine della graduatoria finale.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso 
dei seguenti requisiti:  

 1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati mem-
bri dell’Unione europea. Ai sensi dell’art. 38 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 
n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza 
di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, 
ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e poli-
tici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

  2. uno tra i titoli universitari di seguito indicati:  
 laurea triennale (L) compresa in una delle classi L41 Statistica 

nonché ogni altro titolo di studio equipollente per disposizione di legge 
a dette lauree; 

 diploma di laurea (DL) in statistica, ovvero laurea speciali-
stica (LS) o laurea magistrale (LM) in una qualunque delle classi di 
lauree specialistiche o magistrali di possibile equiparazione, ai sensi del 
decreto ministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 
Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009, nonché ogni altro titolo di 
studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente. I titoli 
universitari conseguiti all’estero saranno considerati utili purché rico-
nosciuti equivalenti ad uno dei sopracitati titoli italiani. In tal caso, il 
candidato deve espressamente dichiarare nella propria domanda di par-
tecipazione, a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equi-
valenza, ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equiva-
lenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente. 

 3. iscrizione nelle liste elettorali; 
 4. godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 
 5. idoneità fisica all’impiego; l’Agenzia ha facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla norma-
tiva vigente; 

 6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di lavoro 
con una pubblica amministrazione; 

 7. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
altro impiego statale, per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 

 8. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limita-
tamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

 9. i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - termini e modalità    

      1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di partecipazione 
al concorso esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza 
indicata nel comma successivo, compilando l’apposito modulo on-line 
accessibile dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agen-
ziafarmaco.gov.it , nel banner «Concorsi», secondo le istruzioni pun-
tualmente descritte nell’apposito link dedicato e di seguito riassunte:  

   a)   la prima volta che il candidato accede all’applicazione infor-
matica per la compilazione della domanda di partecipazione deve regi-
strarsi «cliccando» l’apposito pulsante REGISTRATI (è necessario 
essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale); 

   b)   terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato 
dovrà confermare i dati inseriti «cliccando» nuovamente il pulsante 
REGISTRATI, quindi il candidato riceverà un messaggio di posta 
elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a 
conferma dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle creden-
ziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della 
domanda di partecipazione; dette credenziali potranno essere eventual-
mente utilizzate per la partecipazione a più procedure concorsuali; 

   c)   cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione 
e-mail di cui al precedente punto   b)   il candidato potrà accedere all’ap-
plicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI digitando le pro-
prie credenziali (Nome utente e Password); 

   d)   una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver sele-
zionato il concorso di proprio interesse il candidato dovrà compilare 
tutti campi richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione 
cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il candidato riceverà un 
messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione 
informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione 
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo 
stesso forniti. 
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 Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’ap-
plicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati 
già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la 
candidatura con data/ora di registrazione più recente. 

 La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando 
è attestata dall’applicazione informatica. 

 Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda 
di concorso, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

 Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il 
candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione informatica 
utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione 
(Nome utente e Password) e stampare la propria candidatura «clic-
cando» l’apposito pulsante STAMPA DOMANDA. La DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE stampata dovrà essere conservata per poi essere 
consegnata, debitamente sottoscritta dal candidato, al momento della 
identificazione dello stesso, per l’effettuazione della prova preselettiva 
prevista dall’art. 6 del presente bando o, in mancanza di preselezione, 
al momento della prima delle prove scritte di cui al successivo art. 7. 

 2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre la mezzanotte del trentesimo 
giorno, compresi i giorni festivi, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 3. Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. 

 4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

  5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

   a)   cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indi-
rizzo di posta elettronica; 

   b)   cittadinanza; 
   c)   il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avvia-

mento postale); 
   d)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto (solo per i cittadini 

italiani) o lo Stato di appartenenza per i cittadini degli altri paesi; 
   e)   il titolo di studio posseduto tra quelli previsti dal presente 

bando, con l’indicazione dell’anno e dell’Università in cui è stato con-
seguito. Coloro che abbiano conseguito detto titolo all’estero devono 
espressamente dichiarare nella propria domanda di partecipazione, 
a pena d’esclusione, gli estremi del provvedimento di equivalenza, 
ovvero di aver avviato l’  iter   per il riconoscimento dell’equivalenza del 
proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente; 

   f)   il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o 
di provenienza; 

   g)   l’idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato 
nell’impiego al quale il concorso si riferisce; 

   h)   l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in 
corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sen-
tenza dell’autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa 
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) 
nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti; 

   i)   di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera   d)   del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione 
del rapporto d’impiego; 

   l)   la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limi-
tatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo; 

   m)   il possesso dei titoli di cui all’art. 8 del presente bando; 
   n)   di avere diritto ad una delle riserve di cui all’art. 1 del pre-

sente bando; 
   o)   l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, 

previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487 e successive modificazione e integrazioni. Tali titoli, qua-
lora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non 
saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria 
finale; 

   p)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale 
e, ove disponibile dal candidato, anche del numero telefonico e del 
recapito di posta elettronica presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alle prove concorsuali. Le comunicazioni di 
eventuali cambiamenti del recapito indicato nella domanda, verificatisi 
dopo la scadenza dei termini per l’iscrizione alla procedura concorsuale, 
dovranno pervenire, tramite posta certificata, all’indirizzo di posta cer-
tificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero a mezzo raccomandata all’in-
dirizzo: Agenzia italiana del farmaco, via del Tritone n. 181 - 00187 
Roma, area amministrativa - settore risorse umane - Ufficio recluta-
mento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile; 

   q)   l’eventuale condizione di portatore di handicap e il tipo di 
ausilio necessario per l’espletamento delle prove concorsuali nonché 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il sostenimento delle mede-
sime prove. Il candidato diversamente abile che necessita del predetto 
ausilio ovvero degli anzidetti tempi aggiuntivi dovrà inviare all’Agen-
zia italiana del farmaco al sopraccitato indirizzo, prima dello svolgi-
mento dell’eventuale prova preselettiva o, in mancanza di questa, prima 
delle prove scritte previste dal presente bando, idonea certificazione 
rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai 
sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che specifichi la 
natura del proprio handicap nonché copia di un documento d’identità. 
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di cui all’art. 2, 
comma 4 del presente bando; 

   r)   l’eventuale condizione di invalidità uguale o superiore all’80% 
(in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 
n. 104/1992, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva 
eventualmente prevista); 

   s)   di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i 
candidati stranieri). 

 6. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di 
ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 

 7. A norma dell’art. 71 del citato testo unico, l’Agenzia effettuerà 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichia-
razioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 
76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. 

 8. L’Agenzia italiana del farmaco non assume alcuna responsabi-
lità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o 
incompleta indicazione dell’indirizzo riportato nella domanda da parte 
del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o infor-
matici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 

 9. Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dal test di 
preselezione di cui al successivo art. 6, l’Agenzia verificherà la validità 
delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente 
ai candidati che lo abbiano superato. La mancata esclusione dalla parte-
cipazione al test di preselezione o alla successive prove non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda presentata né sana le irregolarità 
della stessa. 

 10. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al tratta-
mento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 11. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa 
alle modalità di funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla 
compilazione della domanda di partecipazione occorre fare riferimento 
ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage dell’applicativo. L’Help 
desk prevede la possibilità di inviare una richiesta di assistenza tramite 
e-mail dedicata alla presente procedura concorsuale o tramite chiamata 
telefonica.   
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  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dal concorso    

     1. Non sono prese in considerazione le domande non presentate 
secondo le modalità di cui all’art. 3. 

 2. Sono esclusi dal concorso i candidati che non siano in possesso 
di uno o più tra i requisiti indicati all’art. 2 del presente bando. 

 3. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Agenzia può disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del 
concorso, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
al concorso stesso alla data di scadenza del termine per la spedizione 
delle domande di partecipazione nonché la mancata osservanza dei ter-
mini perentori stabiliti nel presente provvedimento. 

 4. L’eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata 
all’interessato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successiva determina del direttore generale sarà nominata la 
commissione esaminatrice, prevista dall’art. 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, garantendo il rispetto delle situazioni di 
incompatibilità e pari opportunità previste dagli articoli 35 e 57 del 
decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 2. La commissione esaminatrice potrà essere integrata da un com-
ponente esperto nella lingua inglese e/o da un componente esperto in 
informatica ai fini dell’espletamento della prova di esame di cui al suc-
cessivo art. 7. 

  3. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487/1994, la commissione esaminatrice 
dispone, complessivamente, di 70 punti così ripartiti:  

   a)   10 punti per i titoli; 
   b)   60 punti per le prove d’esame. 

 4. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio 
conseguito per la valutazione dei titoli, la media del punteggio realiz-
zato nelle prove scritte e il punteggio attribuito alla prova orale. 

 5. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali da 
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attri-
buire alle singole prove.   

  Art. 6.
      Preselezione e calendario delle prove    

     1. In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia si 
riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, che consisterà in 
una serie di domande a risposta multipla e verterà su quesiti di cultura 
generale e/o materie attinenti al profilo a concorso. Con avviso pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale - 4   a    Serie speciale - Concorsi ed esami 
del 2 marzo 2018, nonché sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo 
www.agenziafarmaco.gov.it verranno date comunicazioni riguardo alla 
pubblicazione dei quesiti ed alle modalità di svolgimento della prova 
preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Per l’espletamento della preselezione l’Agenzia potrà avvalersi anche di 
aziende specializzate in selezione di personale sempre nel rispetto della 
normativa riguardante il trattamento dei dati. 

 2. I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva 
senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella 
predetta   Gazzetta Ufficiale  . 

 3. L’assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la 
causa, comporterà l’esclusione dal concorso. 

 4. Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i 
candidati che, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento 
(100) posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il mede-
simo punteggio del candidato collocatosi al centesimo posto. Il punteg-
gio conseguito non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 

 5. L’esito della prova preselettiva verrà reso noto on-line sul sito 
internet dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it; tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Almeno quindici 

giorni prima dell’inizio delle prove scritte ai candidati ammessi sarà 
inviata apposita comunicazione, all’indirizzo comunicato in domanda, 
della data e del luogo in cui dovranno sostenere le prove medesime. 

 6. Ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge n. 104/1992, il 
candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore 
all’80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente 
prevista. 

 7. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la preselezione, con 
l’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4   a    Serie speciale - Concorsi ed esami 
del 2 marzo 2018, i candidati saranno informati del giorno, dell’ora e 
del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo 
art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile fissare 
il calendario d’esame, nella medesima   Gazzetta Ufficiale   sarà comuni-
cato l’eventuale rinvio a successiva   Gazzetta Ufficiale   della pubblica-
zione del calendario delle prove. 

 8. Nell’ipotesi di cui al punto precedente i candidati si presen-
teranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, senza 
altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 9. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, 
con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l’effettuazione 
della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati la votazione 
conseguita nelle prove scritte e il punteggio attribuito ai titoli presentati. 

 10. La prova orale si svolgerà presso l’Agenzia italiana del far-
maco o altra sede idonea, in un’aula aperta al pubblico. 

 11. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi 
muniti di un valido documento di riconoscimento.   

  Art. 7.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 2. La prima prova scritta consisterà nello svolgimento di un ela-
borato su: analisi statistica dei dati, teoria e calcolo delle probabilità, 
Sistema statistico nazionale. 

 3. La seconda prova scritta, a carattere teorico-pratico, riguarderà 
uno o più dei seguenti argomenti: inferenza statistica, statistica eco-
nomica e ricerca operativa, tecniche di indagine statistica, statistica 
sanitaria. 

 4. La durata di ciascuna delle due prove scritte è stabilita dalla 
commissione esaminatrice e, comunque, non sarà superiore a otto ore. 

 5. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare sol-
tanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione 
esaminatrice. Durante entrambe le prove non potranno introdurre nelle 
aule d’esame telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione 
e trasmissione di dati né introdurre o consultare appunti, manoscritti, 
libri, periodici, giornali ed altre pubblicazioni, che dovranno in ogni 
caso essere consegnati prima dell’inizio delle prove stesse al personale 
di sorveglianza. 

 6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato 
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. 

 7. La Commissione esaminatrice, qualora durante la valutazione 
dell’elaborato della prima prova scritta abbia attribuito ad esso un pun-
teggio inferiore a quello minimo stabilito, non procede all’esame della 
seconda prova. 

 8. La prova orale è mirata ad accertare la preparazione e le capa-
cità del candidato e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie 
previste per le prove scritte, elementi di diritto costituzionale, nonché 
sull’attività istituzionale dell’Agenzia italiana del farmaco. 

 9. Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza ad un 
livello avanzato della lingua inglese tramite la lettura, la traduzione di 
testi e la conversazione in tale lingua. 

 10. Sarà, inoltre, accertata la conoscenza a livello avanzato dell’uti-
lizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi. 

 11. La Commissione esaminatrice, prima dell’inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candi-
dati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti 
a ciascun candidato con estrazione a sorte. 
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 12. La prova orale si intenderà superata se i candidati avranno otte-
nuto la votazione di almeno 21/30. 

 13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. L’elenco, sotto-
scritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel 
medesimo giorno nell’albo della sede d’esame.   

  Art. 8.

      Titoli    

     1. I candidati che avranno superato con esito positivo l’eventuale 
prova preselettiva dovranno far pervenire, entro e non oltre 15 giorni 
dalla data di pubblicazione del risultato della stessa sul sito internet 
dell’Agenzia, una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sot-
toscritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda, 
per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qualità 
di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato attribu-
ito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente presso 
pubblica amministrazione). Tale dichiarazione dovrà essere corredata da 
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. Non 
saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive redatte senza 
le indicazioni sopraindicate. Tale dichiarazione potrà essere presentata a 
mezzo raccomandata a.r. all’Agenzia italiana del farmaco - via del Tri-
tone n. 181 - 00187 Roma, Area amministrativa - settore risorse umane 
- Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro fles-
sibile, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata direttamente 
dall’indirizzo pec del partecipante all’indirizzo pec concorsi@aifa.mail-
cert.it. La dichiarazione potrà, altresì, essere presentata direttamente 
presso l’ufficio postale dislocato all’interno della sede dell’Agenzia 
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni 
lavorativi (lunedì/venerdì); in questo caso saranno considerate valide 
esclusivamente le dichiarazioni presentate entro le ore 18,00 del quin-
dicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del risultato della 
prova preselettiva. 

 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli dichiarati, suddivisi tra categorie così come previste dal successivo 
comma 7. 

 3. La normativa in materia di dichiarazioni sostitutive prevista per 
i cittadini italiani si applica ai cittadini della Unione europea e agli altri 
candidati aventi il requisito previsto all’art. 2, comma 1. 

 4. Nel caso in cui non sia necessario effettuare la prova preselet-
tiva, i candidati dovranno far pervenire tutta la documentazione, di cui 
al precedente comma, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblica-
zione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4   a    Serie speciale - Concorsi 
ed esami del ............ 2018 di cui all’art. 6 comma 7 del presente bando. 

 5. La documentazione potrà essere trasmessa tramite posta certi-
ficata all’indirizzo di posta certificata concorsi@aifa.mailcert.it ovvero 
a mezzo raccomandata all’indirizzo: Agenzia italiana del farmaco, 
via del Tritone n. 181 - 00187 Roma, Area amministrativa - settore 
risorse umane - Ufficio reclutamento e formazione, incarichi e rap-
porti di lavoro flessibile; la documentazione potrà, altresì, essere pre-
sentata direttamente presso l’ufficio postale dislocato all’interno della 
sede dell’Agenzia dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì). 

 6. I titoli di cui al presente articolo devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. 

  7. Come previsto all’art. 5, comma 3, del presente bando ai titoli 
verrà attribuita una valutazione di 10 punti così suddivisi:  

   a)   esperienza lavorativa punteggio massimo 6 punti 

 a1) esperienza di lavoro presso l’AIFA: punti 
1 ogni sei mesi  massimo punti 6 

 a2) esperienza di lavoro in ambiti attinenti 
al profilo messo a concorso svolta presso 
istituzioni o enti pubblici o privati: punti 0,5 
punti ogni sei mesi 

 massimo punti 4 

 a3) altre esperienze di lavoro svolte presso 
istituzioni o enti pubblici: punti 0,25 ogni 
sei mesi 

 massimo punti 2 

   
   b)   titoli accademici e di studio, titoli professionali punteggio mas-

simo 4 punti    

 b1) dottorato di ricerca o specializzazione 
attinente al profilo del concorso  massimo punti 2 

 b2) master universitario attinente 
al profilo del concorso con esame finale 
positivo:      master universitario di primo 
livello fino ad un massimo di 1 punto
   master universitario di secondo livello fino 
ad un massimo di 1,5 punti  

 massimo punti 1,5 

 b3) laurea/diploma di laurea/ laurea specia-
listica/laurea magistrale ulteriore rispetto 
a quelli prescritti per la partecipazione al 
concorso 

 massimo punti 1 

 b4) corsi di formazione attinenti al profilo 
del concorso, di durata minima di 30 ore con 
esame finale positivo 

 massimo punti 0,5 

 b5) voto di laurea relativo al titolo prescritto 
per la partecipazione al concorso superiore a 
105/110 o votazione equivalente con speci-
fica valorizzazione della lode 

 massimo punti 1 

 8. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati 
prima dell’effettuazione della prova orale.   

  Art. 9.

      Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria finale    

     1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice 
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
determinato ai sensi dell’art. 5, comma 4 del presente bando. In caso di 
parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall’art. 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rela-
tivamente ai titoli di preferenza già dichiarati nella domanda di par-
tecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

 2. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 

 3. Verificata la regolarità del procedimento concorsuale con deter-
mina del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco sarà appro-
vata la graduatoria finale e saranno dichiarati i vincitori del concorso. 

 4. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata sul sito inter-
net dell’Agenzia all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it . Di tale pub-
blicazione sarà data notizia mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale - Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione di tale 
avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.   



—  81  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 412-1-2018

  Art. 10.

      Accertamento del possesso dei requisiti
e assunzione dei vincitori    

     1. Il vincitore del concorso, nel rispetto della normativa in 
materia di assunzione nel pubblico impiego, sarà invitato a stipulare 
un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrat-
tuali vigenti al momento dell’assunzione. 

 2. Il vincitore del concorso è assunto in prova, presso la sede 
dell’Agenzia italiana del farmaco con sede in Roma, con riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di 
inquadramento di cui all’art. 1. 

 3. Il vincitore del concorso dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata, e 
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richia-
mate dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In 
caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione 
di opzione per l’impiego presso l’Agenzia italiana del farmaco. 

 4. L’assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito 
positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servi-
zio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene 
computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l’esito sia sfavore-
vole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova 
decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per 
un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato 
assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. 

 5. L’accettazione dell’assunzione non può in alcun modo essere 
condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All’atto 
dell’accettazione dell’assunzione, il candidato vincitore assume 
l’impegno ad osservare il Regolamento recante codice di compor-
tamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 
legislativo n. 165/2001, e del codice di comportamento dei dipen-
denti dell’AIFA. 

 6. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustifi-
cato motivo, entro il termine stabilito dall’Agenzia, per la sottoscri-
zione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione 
in servizio sarà considerato rinunciatario. 

 7. Il vincitore del concorso sarà assegnato agli uffici dell’Agen-
zia italiana del farmaco in base alle esigenze di servizio esistenti al 
momento dell’assunzione. 

 8. L’Agenzia ha facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori 
del concorso per accertarne l’idoneità fisica all’impiego.   

  Art. 11.

      Accesso agli atti del concorso    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la 
garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici.   

  Art. 12.

      Restituzione titoli    

     1. I candidati possono richiedere all’Agenzia, entro sei mesi 
dalla pubblicazione della graduatoria, la restituzione, salvo conten-
zioso in atto, dei soli titoli in originale eventualmente presentati ai 
fini della selezione, con oneri e spese a loro carico; trascorso tale 
termine l’Agenzia non è più responsabile della conservazione e resti-
tuzione della documentazione.   

  Art. 13.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196, i dati personali forniti in sede di partecipazione al 
concorso o comunque acquisiti a tal fine dall’Agenzia, sono raccolti 
e conservati presso la sede dell’AIFA, in Roma, e possono essere 
trattati con l’utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini 
dell’espletamento del concorso e, successivamente all’instaurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rap-
porto di impiego, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. 

 2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a 
coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione 
delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale 
dell’Agenzia e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posi-
zione giuridico-economica del dipendente. 

 3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare 
l’esclusione dal concorso. 

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
citato decreto n. 196, del 2003 tra i quali il diritto di accedere ai 
propri dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’inte-
grazione e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in vio-
lazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia italiana del 
farmaco. Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente   pro 
tempore   del settore risorse umane.   

  Art. 14.

      Norme di salvaguardia    

     1. L’Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque 
momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla pre-
sente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a 
suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della 
stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti. 

 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando 
valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento 
dei pubblici concorsi. 

 3. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdi-
zionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio entro 
sessanta giorni dalla stessa data. 

 Roma, 18 dicembre 2017 

 Il direttore generale: MELAZZINI   

  17E09999 
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   AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE 
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA 
RICERCA

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di complessivi otto posti con contratto 
a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario 
valutatore tecnico (Area III, CCNL comparto Ministeri, 
fascia F4), di cui un posto da destinare alla valutazione 
delle istituzioni del settore AFAM.    

     Si comunica che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (ANVUR) con delibera del consiglio diret-
tivo n. 210 del 13 dicembre 2017 ha approvato la graduatoria finale del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 
otto posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di fun-
zionario valutatore tecnico (area III, CCNL comparto Ministeri, fascia 
F4) di cui un posto da destinare alla valutazione delle istituzioni del set-
tore AFAM nominando il vincitore, subordinatamente all’accertamento 
dei requisiti richiesti. La graduatoria suddetta viene pubblicata sul sito 
dell’Agenzia   www.anvur.it   

  18E00291 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Graduatoria e nomina del vincitore della selezione pub-
blica per una unità di personale nel profilo di collaboratore 
tecnico enti di ricerca - VI livello professionale apparte-
nente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68.     (Bando n. 364.239).    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regola-
rità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vin-
citore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 
una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di 
ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di 
cui all’art. 1, legge n. 68/1999, residente nella Regione Emilia Romagna. 
(Bando 364.239).   

  18E00376 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISMAR - ISTITUTO DI SCIENZE MARINE DI VENEZIA

      Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, 
presso la sede secondaria di Bologna.    

     (   Bando n. ISMAR-003-2017-BO   ). 
  Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) ha indetto una 

selezione pubblica per una borsa di studio per un laureato nel campo 
dell’area scientifica della Scienza del sistema terra e tecnologie per l’am-
biente con sede di servizio presso la sede sotto elencata:  

 Istituto ISMAR-CNR sede secondaria di Bologna - Via P. Gobetti, 
101, 40129 – Bologna 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n ISMAR-
003-2017-BO dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica 
certificata (PEC) all’Istituto ISMAR sede secondaria di Bologna, all’in-
dirizzo: protocollo.ismar@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 

Ufficiale   della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine – 
CNR ed è altresì disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it (formazione e lavoro).   

  18E00220 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

DI PERUGIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con 
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di 
personale con profilo professionale di ricercatore III livello.    

      (Avviso della selezione n. 380.1.IRPI.RIC).  
 È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assun-

zione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991, di una unità di 
personale con profilo professionale ricercatore III livello presso l’Istituto 
di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) sede di Perugia, via 
Madonna Alta n. 126, Perugia. 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 Ai sensi dell’art. 3 del bando, le domande devono essere compilate e 

presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione infor-
matica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo   https://
selezionionline.cnr.it 

 Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale 
delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e Formazione) e nel 
Sistema di selezioni Online CNR   https://selezionionline.cnr.ithttps://sele-
zionionline.cnr.it/   

  18E00219 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO

DELL’AMBIENTE DI NAPOLI

      Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati.    

      (Bando n. 126.273.BS.2/2017).  
 Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-

biente del CNR ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica 
sviluppo ed applicazioni di metodi geofisici basati sull’uso di dati di tele-
rilevamento ambientale da usufruirsi presso l’Istituto per il rilevamento 
elettromagnetico dell’ambiente Napoli, sede Istituzionale di Napoli. 

 Il contratto avrà durata di un anno (eventualmente rinnovabile fino 
ad un massimo di tre anni). 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, 
devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, 
entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per il rilevamento 
elettromagnetico dell’ambiente, via Diocleziano, 328, Napoli ed è altresì 
disponibile sul sito internet all’indirizzo   www.urp.cnr.it   link formazione.   

  18E00345 
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   CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRI-
COLTURA E L’ANALISI DELL’ECONO-
MIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.    

      Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione con-
corsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:  

 «valorizzazione e mappatura di Grana Padano DOP mediante 
elaborazione di dati molecolari» 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it , alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo defi-
nitivo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura 
- Viale Piacenza, 29 - 26900 Lodi, entro il termine perentorio di giorni 
trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente.   

  18E00288 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione con-
corsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Caratterizza-
zione e valorizzazione della collezione di germoplasma di frumento per 
caratteri di interesse agronomico e qualitativo». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet   www.crea.gov.it   
alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che 
prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-Centro di Cerealicoltura e colture indu-
striali - S.S. 11 per Torino, km 2,5 - 13100 Vercelli entro il termine 
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora 
venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente.   

  18E00292 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.    

      Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione con-
corsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:  

 «Sviluppo di metodi di sorveglianza epidemiologica e di una 
piattaforma informatica per consigliare alle imprese l’utilizzazione dei 
metodi di lotta integrata». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo defi-
nitivo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca orticoltura e florovivai-
smo - Corso degli Inglesi, 508 - 18038 Sanremo (IM), entro il termine 
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente 
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E00343 

       Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.    

      Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione con-
corsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica:  

 «Caratterizzazione e monitoraggio chimico-fisico di mix d’in-
gestati, frazioni intermedie, e digestati del processo di fermentazione 
anaerobica per la produzione di biogas da pastazzo di agrumi ed altre 
biomasse residuali tipiche mediterranee». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo defi-
nitivo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca olivicoltura frutticoltura 
e agrumicoltura - Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale, entro il termine 
perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente 
avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  18E00344 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
un posto di tecnologo - III livello settore tecnologico tec-
nico scientifico «Informatica ed elaborazione dati» con 
contratto di lavoro a tempo determinato (un anno).    

     Si comunica che in data 5 dicembre 2017 è stata pubblicata sul sito 
  www.oat.ts.astro.it   e sul sito   www.inaf.it   l’approvazione della gradua-
toria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di 
tecnologo - III livello settore tecnologico tecnico scientifico informatica 
ed elaborazione dati - con contratto di lavoro a tempo determinato (un 
anno), presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astrono-
mico di Trieste nell’ambito del progetto COSMOS, indetto con deter-
minazione direttoriale n. 38/2017 del 28 giugno 2017 e pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 
25 luglio 2017. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  18E00372 

   ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTA-
ZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDU-
CATIVA

      Concorso pubblico, per esami, finalizzato alla formazione di 
una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e deter-
minato di personale da inquadrare nel profilo di funziona-
rio di amministrazione - V livello professionale.    

     Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione, 
innovazione e ricerca educativa rende noto che è stato pubblicato sul 
sito dell’Istituto, www.indire.it, sezione Bandi di concorso, il bando di 
un concorso pubblico nazionale per esami finalizzato alla formazione 
di una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato di per-
sonale da inquadrare nel profilo di funzionario di amministrazione (V 
livello professionale). 

 I candidati devono essere in possesso dei requisiti specificamente 
richiesti dal bando di concorso. 

 Le domande possono essere inoltrate esclusivamente secondo i ter-
mini e le modalità previste dal bando di concorso. 

 Il bando di concorso è integralmente pubblicato sul sito dell’IN-
DIRE, (www.indire.it), sezione Bandi di concorso.   

  18E00221 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di tec-
nologo di III livello professionale con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato.    

         (Bando n. 19550/2017).  
 È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 

con il profilo professionale di tecnologo di III livello professionale con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di sviluppo e 
gestione di criostati a diluizione, sviluppo e caratterizzazione di rivela-
tori criogenici nel campo della fisica astro-particellare. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Roma 
dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso della laurea vecchio ordinamento in fisica o in inge-
gneria o lauree specialistiche o magistrali in tutte le classi equiparate 
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 secondo la tabella 
allegata al decreto stesso; 

 il possesso del titolo di dottore di ricerca in scienze fisiche o 
in ingegneria ovvero documentata esperienza non inferiore a trentasei 
mesi, maturata successivamente al conseguimento della laurea vecchio 
ordinamento o della laurea specialistica o magistrale, in attività di svi-
luppo e gestione di criostati a diluizione e di progettazione, sviluppo e 
caratterizzazione di rivelatori criogenici come bolometri o calorimetri a 
semiconduttore o superconduttore. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga 
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non 
festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella 
domanda stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documenta-
zione da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi pun-
teggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove 
di esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si 
rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina «Opportunità di 
lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN 
(  http://www.infn.it  ). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - direzione affari del personale - via Enrico Fermi, 
40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454 - e-mail:   AC.DirPers.Recluta-
mento@Inf.infn.it   

  18E00370 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA 
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato di un dirigente 
amministrativo per la gestione finanziaria e patrimoniale.    

      OGS indice una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’as-
sunzione con contratto di lavoro tempo determinato di:  

 un dirigente amministrativo al quale conferire l’incarico di diri-
gente della struttura attualmente denominata direzione per la gestione 
finanziaria e patrimoniale - DFP (ovvero alla struttura che ne assumerà, 
a parità di funzioni ad essa demandate, una diversa denominazione per 
effetto delle nuove disposizioni regolamentari in fieri). 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione nonché lo schema della 
domanda è disponibile sul sito dell’ente:   www.ogs.trieste.it   (Sezione 
lavora con   noi)  .   

  18E00371  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  ALMA MATER STUDIORUM -

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - settore concorsuale 06/N2 
- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/N2 
- Scienze dell’esercizio fisico e dello sport - per il settore scientifico-
disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di Scienze per la qualità della vita - QUVI. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito 
web dell’Ateneo:   http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato  #! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 

 oppure sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/
euraxess/         

  18E00228 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - settore concorsuale 10/L1 
- Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/L1 - Lingue, 
letterature e culture inglese e anglo-americana - per il settore scienti-
fico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  18E00229 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato - settore concorsuale 05/E1 
- Biochimica generale.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno 
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale - per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 
- Biochimica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  18E00230 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo 
determinato - settore concorsuale 09/E4 - Misure    

      Si comunica che con decreto direttoriale 6 dicembre 2017, n. 7904 
- codice procedura: 2017/RTDB_MEC31 presso questo Ateneo è indetta 
la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (senior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di Meccanica; 

 settore concorsuale 09/E4 - Misure; 

 settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccani-
che e termiche. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personaledocente/
bandiperiricercatori/ 

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

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  18E00294 
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       Procedura di selezione per un posto di professore di ruolo 
di II fascia, settore concorsuale 09/E4 - Misure    

      Si comunica che con decreto rettorale 11 dicembre 2017, n. 7936, 
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto 
di professore di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
legge n. 240/2010, codice procedura 2017/PRA_MEC20 per il settore 
concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  
 Dipartimento di meccanica 

 settore concorsuale 09/E4 - Misure; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 - Misure meccani-

che e termiche. 
 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 

Milano http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti 

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

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  18E00297 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore di prima fascia presso l’Istituto di scienze umane 
e sociali.    

     Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato 
con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e s.m.i., la Scuola 
normale superiore ha indetto con D.D. n. 669 del 15 dicembre 2017 una 
procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di profes-
sore universitario di prima fascia presso l’Istituto di scienze umane e 
sociali, per il settore concorsuale 14/D - Sociologia dei processi econo-
mici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, s.s.d. SPS/09 - Sociolo-
gia dei processi economici e del lavoro. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola 
normale superiore e dovranno essere presentate entro il termine peren-
torio delle ore 23,59 del 26 gennaio 2018, secondo le modalità stabilite 
nel relativo bando. 

 Il bando è pubblicato all’albo on line, sul sito web della Scuola 
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda, all’allegato B «Indi-
cazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e all’allegato 
C relativo alle riviste appartenenti alla classe A per il settore concor-
suale oggetto del bando e in forma riassuntiva sui portali del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  18E00222 

   UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia - settore concorsuale 06/M2 - Medicina 
legale e del lavoro.    

      È indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 Dipartimento interdisciplinare di Medicina - settore concorsuale 
06/M2 - Medicina legale e del lavoro e settore scientifico-disciplinare 
MED/43 - Medicina legale (D.R. n. 4036 del 15/12/2017 - codice con-
corso PA 4036/2017). 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web 
della U.O. procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari 
«Aldo Moro» all’indirizzo   http://reclutamento.ict.uniba.it   nella sezione 
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia». 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano 
(tel. +39 0805714149 - e-mail   ritagiuseppina.putignano@uniba.it   in 
servizio presso la sezione servizi al personale dell’Università degli studi 
di Bari «Aldo Moro».   

  18E00347 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

      Selezione pubblica per la formazione di graduatorie di col-
laboratori ed esperti linguistici di madrelingua a tempo 
determinato.    

      Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette selezioni pub-
bliche per la formazione di graduatorie di collaboratori ed esperti lingui-
stici di madrelingua a tempo determinato, mediante contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato, per le lingue sotto indicate:  

 lingua ebraica; 

 lingua hindi. 

 Scadenza per la presentazione delle domande, esclusivamente 
attraverso procedura telematica: ore 12 CET (   Central European Time   ) 
del 19 gennaio 2018. 

 Gli interessati possono prendere visione del bando inserito nel 
sito dell’Università www.unive.it/bandi-cel, oppure rivolgersi all’Area 
risorse umane, Ufficio personale docente e CEL, Settore concorsi, 
tel. 041 2348217 - 2348269, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it. 

 Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.   

  18E00223 

   UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

      Procedura di selezione per un posto di ricercatore
a tempo determinato    

     È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
n. 240/2010. 

 Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informa-
zioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle 
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla proce-
dura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Uni-
versità della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché 
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
dell’Unione europea.   

  18E00306 
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   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Graduatoria finale di merito e del vincitore del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria 
C, area amministrativa a tempo determinato - tre anni e 
pieno.    

     Si rende noto che il direttore generale dell’Università degli studi 
di Camerino con disposizione prot. n. 19947 del 5 dicembre 2017 ha 
approvato la graduatoria finale di merito e del vincitore del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di categoria C, area ammi-
nistrativa a tempo determinato - tre anni e pieno (bando di concorso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 65 del 29 agosto 2017). La graduatoria è stata pubblicata il 
13 dicembre 2017 sul sito www.unicam.it   

  18E00298 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore di prima fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chi-
mica organica.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

   

 Dipartimento:  Scienze chimiche e farmaceutiche 
 Settore concorsuale:  03/C1 - Chimica organica 
 Settore scientifico-disciplinare:  CHIM/06 - Chimica organica 

 Compiti didattici: 

 Attività didattico-formativa con-
grua al settore CHIM/06 nei corsi 
di studio di laurea triennale, laurea 
magistrale e a ciclo unico dell’Ate-
neo di Ferrara, nonché presso corsi 
post-laurea (dottorati di ricerca). 

 Impegno scientifico: 

 Il candidato dovrà svolgere attività 
di ricerca di rilevanza internazio-
nale nell’ambito della declaratoria 
del settore scientifico-disciplinare 
CHIM/06 con particolare rife-
rimento al campo delle reazioni 
di formazione di nuovi legami 
carbonio-carbonio, efficienti e 
rispettose dell’ambiente, anche in 
presenza di organo e bio-catalizza-
tori, inclusa la loro progettazione, 
sintesi e eterogeneizzazione. 

 Numero massimo di pubblica-
zioni da presentare:  25 (venticinque) 

 Conoscenza lingua straniera:  Inglese 

 Prova didattica: 

 La prova didattica verterà su un 
tema attinente al settore scienti-
fico-disciplinare oggetto di sele-
zione, individuato dal candidato in 
piena autonomia (tale tema deve 
essere scelto dal candidato stesso 
e indicato nell’istanza). 

   
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione 
personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del 
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  18E00304 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/L1 
- Anestesiologia.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

   

 Dipartimento:  Morfologia, chirurgia e medicina 
sperimentale 

 Settore concorsuale:  06/L1 - Anestesiologia 
 Settore scientifico-disciplinare:  MED/41 - Anestesiologia 

 Compiti didattici: 

 Attività didattico-formativa con-
grua al settore scientifico-disci-
plinare MED/41 e nel contesto 
della simulazione avanzata per i 
corsi di studio di laurea triennale, 
laurea magistrale e a ciclo unico 
dell’Ateneo di Ferrara, nonché 
presso corsi post-laurea. 

 Impegno scientifico: 

 Attività di ricerca nel campo 
dell’anestesia e rianimazione, 
con particolare riferimento al 
monitoraggio durante ventila-
zione meccanica ed alle applica-
zioni delle più recenti modalità 
di ventilazione assistite. 

 Numero massimo di pubblica-
zioni da presentare:  15 (quindici) 

 Conoscenza lingua straniera:  Inglese 

 Colloquio: 
 Discussione di titoli e pubblica-
zioni e accertamento della lingua 
straniera 

 Prova didattica: 

 Prevista su un tema attinente al 
settore scientifico-disciplinare 
oggetto di selezione, individuato 
dal candidato in piena autono-
mia (tale tema deve essere scelto 
dal candidato stesso e indicato 
nell’istanza). 

   
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione 
personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del 
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  18E00305 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’appa-
rato digerente.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento  Scienze mediche 

 settore concorsuale 
 06/D4 - Malattie cutanee, malat-
tie infettive e malattie dell’apparato 
digerente 

 settore scientifico-disciplinare  MED/35 - Malattie cutanee e veneree 

 Compiti didattici 

 Attività didattico-formativa congrua 
al settore MED/35 nei corsi di stu-
dio di laurea triennale, laurea magi-
strale e a ciclo unico dell’Ateneo di 
Ferrara, nonché presso corsi post-
laurea, dottorati di ricerca e scuole di 
specializzazione. 

 Impegno scientifico 

 Conforme alla declaratoria del set-
tore concorsuale, nel campo della 
fisiopatologia, clinica e terapia delle 
malattie della cute, delle mucose e 
degli annessi cutanei in età pediatrica 
e adulta; nella dermatologia allergo-
logica e professionale e nella vene-
reologia, nella dermochirurgia e nella 
dermatologia oncologica. 

 Attività assistenziale 
 Impegno assistenziale, anche di carat-
tere gestionale organizzativo, nel set-
tore delle malattie cutanee e veneree. 

 Numero massimo di pubbli-
cazioni da presentare  sedici 

 Conoscenza lingua straniera  Inglese 

 Colloquio  Discussione di titoli e pubblicazioni 
e accertamento della lingua straniera 

 Prova didattica 

 Prevista su un tema attinente al set-
tore scientifico-disciplinare oggetto di 
selezione, individuato dal candidato 
in piena autonomia (tale tema deve 
essere scelto dal candidato stesso e 
indicato nell’istanza.) 

   

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione 
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del 
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio sele-
zione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  18E00323 

       Selezione per la copertura di un posto di ricercatore - settore 
concorsuale 06/D5 - Psichiatria, con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi, con regime di impegno a tempo pieno.    

     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi della lettera   b)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 settore concorsuale  06/D5 - Psichiatria 

 settore scientifico-disciplinare  MED/25 - Psichiatria 

 Dipartimento di afferenza  Scienze biomediche e chirurgico 
specialistiche 

 Attività didattica 
 Insegnamento nei settori offerti dal 
Dipartimento e, in particolare, speci-
fici del settore MED/25 in corsi di lau-
rea e scuole di specializzazione. 

 Attività scientifica 
 Campi di pertinenza del settore scien-
tifico-disciplinare MED/25, con par-
ticolare riferimento alla psichiatra in 
medicina. 

 Attività assistenziale 

 Attività assistenziale medico-psichia-
trica presso struttura di psichiatria 
ospedaliera a direzione universitaria 
(dipartimento assistenziale integrato 
di salute mentale e dipendenze pato-
logiche AUSL Ferrara). 

 Durata del contratto  tre anni 
 Numero massimo di pubbli-
cazioni da presentare  dodici 

 Lingua straniera  Inglese 

   
 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 

secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione 
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del 
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio sele-
zione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it   

  18E00324 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA
      Procedura di selezione per la copertura

di un posto di professore di seconda fascia    

     Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura 
selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
07/G1 «Scienze e tecnologie animali» - settore scientifico-disciplinare 
AGR/19 - Zootecnia speciale - Dipartimento di scienze agrarie, degli 
alimenti e dell’ambiente. 

 Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipa-
zione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 22 gennaio 
2018. 

 Il bando è pubblicato sul sito http//www.unifg.it .   

  18E00226 



—  89  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 412-1-2018

       Procedura di selezione per la copertura
di un posto di professore di seconda fascia    

     Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 13/B4 «Economia degli intermediari finanziari e finanza 
aziendale» - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 «Economia degli intermediari finanziari» - Dipartimento di economia, mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. 

 Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2018. 

 Il bando è pubblicato sul sito http//www.unifg.it .   

  18E00227 

   UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre.    

     È indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:  

 Codice identificativo  Dipartimento   Settore concorsuale   SSD  n. posti 

 RTD13A2017   Neuroscienze e scienze riproduttive
ed odontostomatologiche   06/D6 - Neurologia   MED/26 - Neurologia  1 

   

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovrà presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 

 Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore – Via 
Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it gi.pagano@unina.it.   

  18E00224 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

      Procedura di selezione per il conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato    

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai sensi dell’art 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, la sotto 
descritta procedura selettiva per il conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato:  

 Settore concorsuale  Settore scientifico-disci  p  linare  Dipartimento  Sedi  Posti 

 14/C1 - Sociologia generale  SPS/07 - Sociologia generale  Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche 
economiche e sociali  Alessandria e Asti  1 

   

  Il bando integrale, con l’allegato modello per la presentazione dell’istanza di partecipazione domanda è consultabile, dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , all’Albo di Ateneo, via Duomo n. 6 - Vercelli e sul sito web dell’Ateneo http://concorsi.uniupo.it 

 Avvisi di indizione della procedura sono pubblicati sia nel sito web del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it che sul sito web dell’Unione 
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess 

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

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della divisione risorse. 

 Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, tel. 0161/261.535-587, e-mail concorsi@uniupo.it   

  18E00303 
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       Approvazione degli atti della procedura di chiamata per un 
posto di professore di II fascia, settore concorsuale 06/D3 
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia.    

     Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 1444 del 6 dicem-
bre 2017 sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata ad 
un posto di professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/D3 - Malattie 
del sangue, oncologia e reumatologia e settore scientifico-disciplinare 
MED/06 - Oncologia medica per il Dipartimento di Medicina traslazio-
nale dell’Università del Piemonte Orientale, indetta con decreto retto-
rale rep. n. 355-2017 dell’11 aprile 2017, il cui avviso è stato pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 35 del 9 maggio 2017. 

 Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato 
e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://concorsi.uniupo.it/
chiamate-professori 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana decorre il ter-
mine per eventuali impugnative.   

  18E00355 

   UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

      Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A - settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, 
Dipartimento di neurologia e psichiatria.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di 
tipologia A emanato dalla Sapienza Università di Roma con decreto ret-
torale n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura compara-
tiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, 
per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo «Effetti terapeutici 
delle tecniche di    brain modulation    in psichiatria e connessioni con mar-
catori molecolari di invecchiamento cellulare», per il settore scientifico-
disciplinare MED/25, settore concorsuale 06-D5 - Psichiatria, presso il 
Dipartimento di neurologia e psichiatria dell’Università di Roma «La 
Sapienza». 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul 
sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-
docente/bandi-personale-docente sul sito web del Dipartimento: http://
www.neuropsi-sapienza.it/drupaluni/ nonché in stralcio sul sito del 
MIUR: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea: https://
euraxess.ec.europa.eu/   

  18E00231 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il recluta-
mento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato - tipologia A - settore concorsuale 13/B4, 
presso il Dipartimento di management, sede di Latina.    

     Si comunica che presso il Dipartimento di management della 
Sapienza Università di Roma è indetta una procedura selettiva, per titoli 
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato - tipologia A - con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente proro-
gabili per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al progetto «Il ruolo delle banche nella finanza ad impatto 
sociale» (responsabile scientifico: prof. Mario La Torre) per il settore 
concorsuale 13/B4, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere presentate per 
via telematica all’indirizzo concorsimanagement@uniroma1.it entro il 
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Informazioni relative alla procedura sono disponibili ai seguenti 
indirizzi:  

 http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs 
 http://ec.europa.eu/euraxess 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda è 
consultabile ai seguenti indirizzi:  

 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 
 http://www.management.uniroma1.it   

  18E00299 

       Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore 
di I fascia, settore concorsuale 01/A5.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
I fascia presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche, 
fisiche e naturali, settore concorsuale 01/A5 - settore scientifico-disci-
plinare MAT/08 - un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito: non superiore a quindici nell’arco temporale di dieci anni 
antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio, fermo restando 
l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pub-
blicazioni relative agli ultimi cinque anni a partire dal 1° gennaio del 
quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di 
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di 
Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di professore 
di I fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
del presente avviso di selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente 
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- area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il 
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito   https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso   relativa 
ai bandi di professore di I fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero 
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  18E00300 

       Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore 
a tempo determinato, tipologia B.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di 
ricercatore, a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di biologia e biotecnologie «Charles Darwin», 
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - settore concorsuale 
05/E2, settore scientifico-disciplinare BIO/11 - un posto. 

 Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 
non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco temporale di 
dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decor-
renza dal 1° gennaio. 

 È fatto obbligo ai candidati di autocertificare, specificando la 
banca dati di riferimento (   Scopus    oppure    ISI Web of Sciences    ) in rela-
zione alla propria produzione scientifica complessiva:  

 numero complessivo di lavori su banche dati internazionali rico-
nosciute per l’abilitazione scientifica nazionale; 

 indice di Hirsch; 
 numero totale delle citazioni; 
 numero medio di citazioni per pubblicazione; 
 «   impact factor   » totale e «   impact factor   » medio per pubblica-

zione, calcolati in relazione all’anno della pubblicazione. 
 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 

secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso relativa ai bandi di ricercatore 
a tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusi-
vamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
dell’avviso della presente selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita 
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - settore con-
corsi personale docente - area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 
- 00185 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro 
dell’ufficio postale. 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di que-
sta università al seguente indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  18E00301 

       Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di un ricercatore, a tempo determinato, tipologia A - set-
tore concorsuale 11/A4.    

     Ai sensi dell’art 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato 
dall’Università Sapienza di Roma con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura selettiva, per titoli e col-
loquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore 
biennio - per settore concorsuale 11/A4, settore scientifico disciplinare 
M-STO/06 - presso il Dipartimento di storia, culture, religioni della 
Sapienza - Università di Roma di cui è responsabile scientifico il prof. 
Alessandro Saggioro. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul 
sito web dell’Ateneo   https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-
docente/bandi-personale-docente   - sul sito web del Dipartimento   http://
www.dipscr.uniroma1.it   nonché in stralcio sul sito del MIUR   http://
bandi.miur.it   e sul sito dell’Unione europea   http://ec.europa.eu/euraxess   

  18E00302 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato tipologia A tempo 
pieno - settore concorsuale 05/A1.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A 
- settore scientifico-disciplinare BIO/01 - settore concorsuale 05/A1 in 
regime di tempo pieno della Sapienza Università di Roma - Diparti-
mento di biologia ambientale, ai sensi della legge n. 240/2010 e del 
regolamento di questo Ateneo emanato con decreto rettorale n. 2578 
dell’11 ottobre 2017. 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sot-
toscritta dall’interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del 
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica 
italiana. 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso 
disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università all’indirizzo 
  http://www.uniroma1.it/ateneo/concorsi   sul sito web del Dipartimento 
di biologia ambientale all’indirizzo   http://www.dba302.uniroma1.it/
bandi_categoria_tendina/ricercatore-tempo-determinato   sul sito del 
MIUR   http://bandi.miur.it/   e dell’Unione europea   http://ec.europa.eu/
euraxess/   

  18E00346 
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       Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di 
lavoro a tempo determinato tipologia A, presso il Diparti-
mento di biologia e biotecnologie «C. Darwin».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ema-
nato da Sapienza, Università degli studi di Roma, con decreto rettorale 
n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione 
comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore 
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di 
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, della durata di 
anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore 
concorsuale 05/A2 - settore scientifico-disciplinare BIO/04 - Fisiologia 
vegetale, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «C. Dar-
win» della Sapienza Università di Roma. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile: sul 
sito web dell’Ateneo   https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-
docente/bandi-personale-docente  ; sul sito web del Dipartimento   http://
bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/bandi-e-concorsi  ; nonché in stralcio sul sito 
del MIUR http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea   http://
ec.europa.eu/euraxess/   

  18E00349 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO
      Procedura selettiva per la copertura di un posto di profes-

sore di prima fascia, settore concorsuale 05/I2 - Microbio-
logia, presso il Centro di biologia integrata.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Rego-
lamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e 
ricercatori», emanato con decreto rettorale n. 563 del 29 ottobre 2013, è 
indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore uni-
versitario di ruolo di prima fascia presso il Centro di biologia integrata 
per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:  

   

 D.R.  Settore 
concorsuale 

 Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

  D.R. n. 724
del 19 dicembre 2017  

 05/I2 -
Microbiologia 

 BIO/19 -
Microbiologia  1 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. 

 Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il 
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-
3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruit-
ment@unitn.it   

  18E00232 

       Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a 
tre anni, di un ricercatore.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione 
di carriera di professori e ricercatori», emanato con decreto rettorale 
n. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura selettiva per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Centro inter-
dipartimentale mente/cervello per il settore concorsuale indicato nella 
seguente tabella:     

 D.R.  Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare 

 N. 
posti 

  D.R. n. 725
del 19 dicembre 
2017  

 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia 

e psicometria 
 M-PSI/01 -

Psicologia generale  1 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. 

 Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il 
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-
3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruit-
ment@unitn.it   

  18E00233 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

      Procedura di valutazione comparativa per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato.    

     Con decreto rettorale n. 1157/2017 del 19 dicembre 2017, questo 
Ateneo ha indetto la seguente procedura di valutazione comparativa per 
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in regime di impe-
gno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:  

 dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM) 
 numero di posti: uno - tempo pieno 
 settore concorsuale: 13/B5 - Scienze merceologiche 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/13 - Scienze 

merceologiche. 
 Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i rela-

tivi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, 
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale, «Concorsi ed esami». 

 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, non-
ché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono 
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 
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 Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando 
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it , e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’uffi-
cio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761 
357926/5/7 - 0761 357809.   

  18E00276 

   UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO

      Procedura selettiva per la copertura di un posto di profes-
sore di seconda fascia - settore concorsuale: 06/E3 - Neu-
rochirurgia e chirurgia maxillo facciale.    

      Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con decreto rettorale n. 5418 del 21 dicembre 2017, una 
procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore universi-
tario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:  

  Facoltà di medicina e chirurgia  

 Macrosettore: 06/E– Clinica chirurgica specialistica 
 (In lingua inglese:    Group of Academic Recruitment Fields   : 06/E– 

   Surgical specialities   ) 
 Settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo 

facciale 
 (In lingua inglese:    Academic Recruitment Field   : 06/E3 -    Neurosur-

gery and maxillofacial surgery   ) 
 Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia 
 (In lingua inglese:    Profile   :    Academic Discipline    MED/27 

-    Neurosurgery   ) 
 un posto. 
  La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i 

titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la proce-
dura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:  

 http://www.unisr.it 
  oppure alla pagina della piattaforma Pica:  

 https://pica.cineca.it/unisr/ 
 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 

dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it   

  18E00225 

       Procedura selettiva per la copertura di un posto di profes-
sore di seconda fascia -  settore concorsuale 06/H1 - Gine-
cologia e ostetricia.    

      Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con decreto rettorale n. 5394 del 29 novembre 2017, una 
procedura selettiva per la copertura di un posto di professore univer-
sitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito 
specificato:  
 facoltà di medicina e chirurgia 

 macrosettore: 06/H - Clinica ginecologica (in lingua inglese - 
   Group of Academic Recruitment Fields   : 06/H -    Gynaecology   ), settore 
concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia (in lingua inglese -    Aca-
demic Recruitment Field   : 06/H1 -    Obstetrics and gynaecology   ), profilo: 
settore scientifico-disciplinare: MED/40 - Ginecologia e ostetricia (in 
lingua inglese -    Profile: Academic Discipline    :    MED/40 -    Obstetrics and 
gynaecology   ), un posto. 

 La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la proce-
dura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università 
  http://www.unisr.it   oppure alla pagina della piattaforma Pica   https://
pica.cineca.it/unisr 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it   

  18E00295 

       Procedure di selezione per l’assunzione
di due ricercatori a tempo determinato.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con decreto rettorale n. 5393 del 29 novembre 2017, due pro-
cedure di selezione per l’assunzione di due ricercatori, a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, 
come di seguito specificato:  
  facoltà di filosofia:  

 settore concorsuale: 11/C1 - Filosofia teoretica (in lingua inglese 
-    Academic Recruitment Field   : 11/C1 -    Theoretical philosophy   ), profilo: 
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/01 - Filosofia teoretica (in lingua 
inglese -    Profile: Academic Discipline    :    M-FIL/01 -    Theoretical philo-
sophy   ), un posto; 

 settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale (in lingua inglese 
-    Academic Recruitment Field   : 11/C3 -    Moral philosophy   ), profilo: 
settore scientifico-disciplinare: M-FIL/03 - Filosofia morale (in lingua 
inglese -    Profile: Academic Discipline   : M-FIL/03 -    Moral philosophy   ), 
un posto. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le proce-
dure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università 
http://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica https://
pica.cineca.it/unisr 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it   

  18E00296  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI BAGNOREGIO

      Corso-concorso, per esami, per l’assunzione di una unità a 
tempo indeterminato, categoria C, posizione economica 
C1, a tempo parziale dodici ore settimanali (33,33%) - 
profilo professionale di istruttore di vigilanza, presso il 
servizio di polizia municipale.    

     Vista la deliberazione della giunta comunale n. 119 del 24 ottobre 
2017 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è indetto un corso-
concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di una unità con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato - categoria C, posizione econo-
mica C1, part-time per 12 ore settimanali (33,33%) - profilo profes-
sionale di istruttore di vigilanza presso il servizio di polizia locale del 
Comune di Bagnoregio. 

 Per la partecipazione al corso-concorso è necessario il possesso, 
alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle 
istanze, dei requisiti di carattere generale e particolari previsti nel testo 
integrale dell’avviso. 

 La domanda di ammissione al corso-concorso, redatta in carta 
semplice ed indirizzata al segretario comunale (potrà essere presentata 
utilizzando apposito modulo, dovrà pervenire al protocollo generale del 
Comune di Bagnoregio, entro il termine perentorio di seguito indicato 
(a pena di esclusione): entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

  La domanda deve essere prodotta nelle seguenti modalità:  

 direttamente all’ufficio protocollo dell’ente presso la sede del 
Comune di Bagnoregio, piazza S. Agostino n. 21 - 01022 Bagnoregio; 

 inviata a mezzo posta elettronica certifica personale all’indirizzo 
(pec): comune.bagnoregio.vt@legalmail.it in formato pdf, con allegata 
la fotocopia di un documento d’identità; 

 per raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Bagnoregio, 
piazza S. Agostino n. 21 - 01022 Bagnoregio (Viterbo). 

 Nel caso la domanda venga spedita, la spedizione deve avvenire 
con raccomandata a/r che dovrà pervenire entro il termine perentorio (a 
pena di esclusione) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data 
di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

  La domanda di partecipazione al corso-concorso dovrà essere 
corredata:  

 dalla ricevuta comprovante il pagamento della tassa di corso-
concorso - entro i termini di scadenza del presente bando - di euro 10,00 
non rimborsabili, effettuata tramite conto corrente postale n. 12578019, 
ovvero tramite bonifico bancario codice IBAN: IT 96 N076 0114 5000 
0001 2578 019, indicando nella causale di versamento «Tassa corso-
concorso tempo indeterminato istruttore di vigilanza part-time - catego-
ria C, posizione economica C1». In caso di mancata produzione della 
predetta ricevuta, verrà assegnato ai concorrenti un termine per la pre-
sentazione della stessa, pena l’esclusione dal concorso; 

 copia di valido documento di identità del sottoscrittore. In caso 
di mancata produzione di tale documento. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sul sito internet 
dell’ente: www.comune.bagnoregio.vt.it   

  18E00309 

   COMUNE DI BARI

      Mobilità per la copertura di cinque posti vacanti
e disponibili    

      È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di:  

 un posto di istruttore direttivo amministrativo categ. D, posi-
zione di accesso iniziale D1; 

 tre posti di istruttore amministrativo categ. C, posizione di 
accesso iniziale C1; 

 un posto di istruttore di polizia municipale categ. C, posizione 
di accesso iniziale C1; 

 Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non 
oltre lunedì 12 febbraio 2018 secondo le modalità indicate nell’avviso 
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.   

  18E00244 

   COMUNE DI BINETTO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministra-
tivo - categoria C1.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna tra enti sog-
getti a regime di limitazione delle assunzioni di personale, per titoli 
e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo 
- categoria C1, per il settore amministrativo - affari generali, con con-
tratto a tempo pieno ed indeterminato, mediante l’istituto della mobilità 
esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Il testo integrale del bando di mobilità, con allegato modulo di 
domanda di partecipazione, è consultabile sull’albo pretorio on line 
del comune e sul sito internet del comune (www.comune.binetto.ba.it), 
sull’home page alla sezione «Eventi e News» e nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente», sottosezione I livello «Bandi di concorso», a 
cui si rimanda integralmente per la descrizione analitica di fasi, tempi e 
modalità della procedura di selezione. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità esterna 
dovranno essere spedite perentoriamente, entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, con le modalità 
meglio specificate nel bando. 

 Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Binetto, al seguente numero telefonico 
080/622147 o all’e-mail comunedibinetto@pec.it   

  18E00308 

   COMUNE DI BOLOGNA

      Selezione per l’assunzione con contratto di formazione e 
lavoro di tredici geometri/periti tecnici categoria C, posi-
zione economica C1.    

     È indetta una selezione per l’assunzione con contratto di forma-
zione e lavoro di tredici geometri/periti tecnici categoria C posizione 
economica C1. 

 Copia integrale dell’avviso e il modulo on line per la presentazione 
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna: 
www.comune.bologna.it 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande ore 12.00 
del 30 gennaio 2018. 
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 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, 
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane – 
Piazza Liber Paradisus, 10 – Bologna – tel. 051 2194904-05.   

  18E00242 

   COMUNE DI CANELLI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 

un istruttore amministrativo con funzioni di direttore di 
comunità socio assistenziale categoria giuridica C, posi-
zione economica C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno 
e determinato per la durata di diciotto mesi.    

     È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di un posto con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e deter-
minato - Profilo professionale di «Istruttore amministrativo» con fun-
zioni di direttore di comunità socio assistenziale categoria giuridica C 
– posizione economica C1 - ai sensi della D.G.R. Piemonte 35-9199 del 
14 luglio 2008 e s.m. ed i. per il periodo di almeno 18 mesi. 

 Il bando è visionabile all’albo pretorio on-line del Comune, www.
comune.canelli.at.it   

  18E00313 

   COMUNE DI CERES
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore 
autista scuolabus-necroforo - cantoniere, categoria B3.    

     Il Comune di Ceres rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
un posto di collaboratore autista scuolabus-necroforo – cantoniere cate-
goria B3. 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il tren-
tesimo giorno della pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili sul sito 
internet del Comune di Ceres   www.comune.ceres.to.it 

 Per informazioni 0123/53316.   

  18E00311 

   COMUNE DI CISTERNINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore con-
tabile - categoria C1.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore contabile, cate-
goria giuridica C1. 

 Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 I bandi integrali, unitamente al modello di domanda, sono pubbli-
cati all’albo pretorio del Comune di Cisternino e possono essere consul-
tati ed acquisiti sul sito www.comune.cisternino.br.it - Amministrazione 
Trasparente-Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Cisternino - Ufficio gestione 
risorse umane - via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino (BR) 
- tel. 0804445220-0804445245.   

  18E00328 

   COMUNE DI CONCOREZZO
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

istruttore direttivo specialista in attività socio-assistenziale 
- categoria D1 - a tempo pieno per il settore servizi sociali.    

     È indetta mobilità volontaria esterna ai sensi art. 30 decreto legi-
slativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
specialista in attività socio-assistenziale, cat. D1 - a tempo pieno per il 
Settore servizi sociali 

 Titolo di studio: laurea in Servizio sociale / Scienze del servizio 
sociale - L39 / Classe 6 oppure laurea specialistica in servizio sociale 
e politiche sociali / Programmazione e gestione delle politiche e dei 
servizi sociali - LM87 / classe 57/S oppure diploma universitario in 
servizio sociale, di cui all’art. 2 della legge 341/1990 oppure diploma 
di assistente sociale abilitante, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 14/1987. 

 Altri requisiti: anzianità di servizio a tempo indeterminato di 
almeno tre (3) anni nelle stesse mansioni ovvero in mansioni corrispon-
denti al profilo professionale (servizi sociali) / iscrizione all’albo pro-
fessionale degli assistenti sociali / possesso di patente di guida. 

 Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,30 
del 22 gennaio 2018 formulate secondo lo schema di domanda allegata 
al bando. 

 Copia integrale del bando sul sito internet: www.comune.conco-
rezzo.mb.it alla voce «amministrazione trasparente/bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Concorezzo tel. 039628001.   

  18E00240 

   COMUNE DI FORTE DEI MARMI
      Selezione pubblica per l’eventuale conferimento di un inca-

rico a tempo pieno e determinato di dirigente del settore 3° 
«Urbanistica attività produttive patrimonio».    

     È indetta una selezione pubblica per l’eventuale conferimento di 
un incarico a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1 decreto 
legislativo 267/2000 di dirigente del settore 3° «Urbanistica attività pro-
duttive patrimonio». 

 Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Forte dei Marmi: www.comune.fortedei-
marmi.lu.it alla sezione «Amministrazione trasparente» pagina «Bandi 
di concorso». 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Forte dei 
Marmi, Ufficio personale - Piazza Dante, 1 – Forte dei Marmi - tel. 0584 
280203/-04/-79 o al segretario generale dell’Ente – tel. 0584 280219. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   – 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Non saranno accettate le domande che, 
seppur spedite entro tale termine pervengano in data successiva.   

  18E00289 

   COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
      Mobilità esterna mediante selezione, per titoli e colloquio, 

per la copertura, a tempo indeterminato e pieno di un 
posto di agente di polizia locale - categoria C.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante selezione, per titoli 
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto 
di agente di polizia locale - categoria C. 

 Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipa-
zione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione 
dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda, 
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana 
www.comune.francavillafontana.br.it al quale è fatto totale rinvio. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Francavilla Fontana. Tel. 0831-820212/0831-820210. Indi-
rizzo e-mail: personale@comune.francavillafontana.br.it   

  18E00310 

   COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

      Revoca del concorso pubblico per la copertura di un posto, a 
tempo parziale ed indeterminato, part-time al 40% appar-
tenente alla categoria C - profilo professionale istruttore 
amministrativo.    

     Con determinazione del responsabile del settore amministrativo 
n. 299, reg. gen. n. 706 del 30 novembre 2017, in esecuzione della deli-
berazione di giunta comunale n. 102 del 6 novembre 2017, il Comune 
di Giffoni Sei Casali ha revocato il bando di concorso pubblico per 
la copertura di un posto, a tempo parziale ed indeterminato, part-time 
al 40% appartenente alla categoria C - profilo professionale: istruttore 
amministrativo, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - 
n. 89 dell’11 novembre 2016. 

 Tutti gli atti sono consultabili e disponibili sul sito istituzionale 
del Comune di Giffoni Sei Casali www.comune.giffoniseicasali.sa.it 
all’albo pretorio on line sezione «Bandi di concorso» e al link «Ammi-
nistrazione Trasparente».   

  18E00356 

   COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di pro-
fessionista tecnico - categoria D/3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il direttore area n. 3 i  nforma che è stata indetta una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, di un posto di professionista tecnico 
- categoria D/3 - Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 
1999, a tempo pieno ed indeterminato, ex art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001. 

 La domanda, rivolta all’Amministrazione comunale di Gioia 
del Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo - piazza 
Margherita di Savoia n. 10 - 70023 Gioia del Colle (Bari) durante gli 
orari di apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di pec, al 
seguente indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 
o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . Requisiti di ammissione: con-
sultare versione integrale bando sul sito del Comune di Gioia del Colle: 
www.comune.gioiadelcolle.ba.it 

 Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione 
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle 
e nella    Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle - ufficio 
risorse umane tel. 0803494273-315-251.   

  18E00307 

   COMUNE DI LANDRIANO
      Mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato 

ed a tempo pieno di un posto di categoria di accesso C1, 
con profilo professionale di istruttore amministrativo - 
ambito servizi demografici.    

     È indetta mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di 
un posto di categoria di accesso C1, con profilo professionale di istrut-
tore amministrativo - ambito servizi demografici. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Copia integrale del bando/avviso è reperibile all’albo pretorio on-
line e sul sito web del Comune di Landriano: www.comune.landriano.
pv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso. 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Rocco Rossi - recapito 
telefonico: 0382 - 64001 - e-mail info@comune.landriano.pv.it   

  18E00265 

   COMUNE DI LONGARONE
      Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di due istruttori amministrativo 
contabile - categoria C1.    

     È indetto un concorso pubblico per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di due istruttori amministrativo contabile 
– categoria C1 - CCNL Regioni ed autonomie locali – presso il Comune 
di Longarone. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Protocollo 
presso lo Sportello polifunzionale del Comune di Longarone secondo le 
modalità e i termini indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso lo Sportello Polifun-
zionale del Comune di Longarone (tel. 0437575811) e sul sito istituzio-
nale dell’ente all’indirizzo: www.longarone.net nella sezione «Bandi, 
gare e concorsi». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12.30 
del 15 febbraio 2018.   

  18E00312 

   COMUNE DI MIRANDOLA
      Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato di un posto di istruttore ammini-
strativo - categoria C - posizione economica C1, da asse-
gnare al servizio interventi economici.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di 
istruttore amministrativo, categoria professionale C, posizione econo-
mica C1, da assegnare al Servizio interventi economici. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12.30 del 15 febbraio 2018. 
 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale Internet del 
Comune di Mirandola all’indirizzo: http://www.comune.mirandola.
mo.it/il-comune/bandi-di-concorso. 

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. 
 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero tele-
fonico: 0535/29621; mail: personale@comune.mirandola.mo.it   

  18E00327 



—  97  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 412-1-2018

       Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto con profilo professio-
nale di istruttore amministrativo - categoria C -  posizione 
economica C1, da assegnare ai servizi demografici.    

     È indetto avviso di selezione pubblica per esami per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di 
istruttore amministrativo, categoria professionale C, posizione econo-
mica C1, da assegnare ai servizi demografici. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 12 febbraio 2018. 
  L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet del 
Comune di Mirandola all’indirizzo:  

 http://www.comune.mirandola.mo.it/il-comune/bandi-di-concorso 
 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali infor-

mazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621; 
mail:   personale@comune.mirandola.mo.it   

  18E00368 

   COMUNE DI OPERA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale - 
categoria C - posizione giuridica C1.    

     Si rende noto che il Comune di Opera ha indetto una selezione 
pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato di agente polizia locale - categoria C - posizione giuridica C1. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammis-
sione alla selezione e delle modalità di partecipazione sono disponibili 
sul sito del Comune di Opera all’indirizzo: www.comune.opera.mi.it 
sulla home-page e nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di 
concorso. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12.00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pub-
blicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  18E00326 

   COMUNE DI RIOLUNATO

      Proroga del termine di scadenza dei concorsi pubblici, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti d’organico di 
ruolo a tempo pieno.    

     Il termine di scadenza dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura di posti d’organico di ruolo a tempo pieno, il 
cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 10 novembre 
2017, sono così prorogati:  

 una unità con profilo professionale di collaboratore tecnico - 
operaio specializzato - manovratore macchine operatrici complesse, 
categoria professionale B, posizione economica di accesso B3, è proro-
gato al giorno 23 gennaio 2018. Le prove concorsuali di cui una scritta 
e una pratica si svolgeranno il giorno 26 gennaio 2018 a partire dalle 
ore 9,00. 

 una unità con profilo professionale di collaboratore tecnico - 
operaio specializzato - autista scuolabus - manovratore macchine ope-
ratrici complesse, categoria professionale B, posizione economica di 
accesso B3, è prorogato al giorno 12 febbraio 2018. Le prove concor-
suali di cui una scritta e una pratica si svolgeranno il giorno 14 febbraio 
2018 a partire dalle ore 9,00. 

 Si considerano comunque valide le domande già pervenute, nei 
termini prefissati. 

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione di tutti i requi-
siti e delle modalità di partecipazione ai concorsi, nonchè i modelli 
di domanda, sono pubblicati all’albo pretorio e nel sito internet del 
Comune di Riolunato all’indirizzo web www.comune.riolunato.mo.it 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Riolunato, tel. 0536/75119 dal lunedì al 
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.   

  19E00239 

   COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo determinato di sette posti di vari profili 
professionali.    

      È indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a 
tempo determinato del seguente personale:  

 tre assistenti sociali categoria giuridica D1 - tempo pieno trenta-
sei ore settimanali - ambito territoriale sociale n. 21 (scadenza contratto 
15 dicembre 2019); 

 un assistente sociale categoria giuridica D1 - part-time venticin-
que ore settimanali - ambito territoriale sociale n. 21 (scadenza contratto 
15 dicembre 2019); 

 due assistenti sociali categoria giuridica D1 - tempo pieno tren-
tasei ore settimanali - ambito territoriale sociale n. 21 (scadenza con-
tratto 31 dicembre 2019); 

 un sociologo categoria giuridica D1 - tempo pieno trentasei ore 
settimanali - ambito territoriale n. 21 (scadenza contratto 15 dicembre 
2019). 

 Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio 
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591). 

 Il bando integrale della selezione pubblica e lo schema di domanda 
sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del 
Tronto: www.comunesbt.it, nell’apposita sezione «concorsi».   

  18E00235 

   COMUNE DI SAN POTITO ULTRA

      Mobilità esterna, mediante selezione, per titoli e colloquio, 
per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un 
posto di agente di polizia municipale - categoria C - posi-
zione economica C1.    

     Il Comune di San Potito Ultra - Provincia di Avellino, rende noto 
che è indetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 49 del decreto legi-
slativo n. 150/2009, mediante selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di agente 
di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni succes-
sivi decorrenti dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
web istituzionale del comune all’indirizzo: http://www.comune.sanpo-
titoultra.av.it   

  18E00325 
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   COMUNE DI SAN VINCENZO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione 

di una graduatoria da utilizzare per eventuali assun-
zioni a tempo determinato, con contratto a tempo pieno 
o parziale, di educatori/trici nido d’infanzia, categoria C, 
posizione economica C1, per sostituzioni temporanee ed 
eccezionali.    

     Il Comune di San Vincenzo indice una selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
eventuali assunzioni a tempo determinato, con contratto a tempo pieno 
o parziale, di educatori/trici nido d’infanzia, categoria C - posizione 
economica C1, per sostituzioni temporanee ed eccezionali. 

 Requisiti richiesti: titoli di servizio da dichiarare da parte del can-
didato e titoli di studio previsti d.p.r.g Toscana n. 41/R/2013. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: lunedì 
22 gennaio 2018. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di 
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce 
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo 
- Ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: perso-
nale@comune.sanvincenzo.li.it   

  18E00264 

   COMUNE DI SAN VITO
      Avviso esplorativo di mobilità volontaria esterna, per la 

copertura di un posto, con contratto a tempo parziale - 30 
ore -  e indeterminato di istruttore amministrativo/conta-
bile - categoria giuridica C, posizione economica C1, ser-
vizio economico finanziario - per l’eventuale sostituzione 
di dipendente di ruolo in attesa di mobilità.    

     È indetto avviso esplorativo di mobilità volontaria esterna ex 
art. 30 del decreto legislativo 165/2001, per la copertura di un posto, con 
contratto a tempo parziale (30   ore)   e indeterminato di istruttore ammi-
nistrativo/contabile - categoria giuridica C, posizione economica C1, 
Servizio economico finanziario - per l’eventuale sostituzione di dipen-
dente di ruolo in attesa di mobilità in uscita presso il Comune di San 
Vito - piazza Muncipio n. 3 - 09040 San Vito (CA) - tel. 0709928921 
- fax 0709927971 - ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it 

 Le domande dovranno pervenire entro i trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» del presente avviso esplorativo di mobilità. 

 Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio AA. 
GG. dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - tel. 070/9928921 
- 924 - mail: servizio.affarigenerali@comune.sanvito.ca.it   

  18E00375 

   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
      Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 

un posto di alta specializzazione con funzioni di ragioniere 
capo - responsabile del servizio contabilità e bilancio - 
entrate e assicurazioni - presso il settore economico finan-
ziario e tributario - categoria D, posizione giuridica D3 
- profilo professionale specialista economico finanziario.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto 
una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 del posto di 

alta specializzazione con funzioni di ragioniere capo - responsabile del 
servizio contabilità e bilancio - entrate e assicurazioni - presso il settore 
economico finanziario e tributario - categoria D - posizione giuridica 
D3 - profilo professionale: specialista economico finanziario. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a mezzo 
lettera raccomandata all’ufficio protocollo del Comune di Sesto San 
Giovanni (farà fede il timbro di ricezione e non quello di spedizione) 
oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), da inviare al 
seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it, entro le ore 12,00 del 
giorno 16 gennaio 2018 (a pena di esclusione). 

 Il bando di selezione è disponibile in visione integrale sul sito 
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, 
pianificazione strategica e risorse umane del comune.   

  18E00241 

   COMUNE DI SONCINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assi-
stente sociale - categoria D, tempo pieno trentasei ore 
settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di assistente sociale - categoria D, tempo pieno trentasei ore 
settimanali, tempo indeterminato. 

 Titolo di studio: diploma di laurea triennale in servizio sociale 
oppure diploma universitario (vecchio ordinamento) di assistente 
sociale di cui all’art. 2 della legge n. 341/1990 oppure diploma di assi-
stente sociale di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 14/1987. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso. 

 Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della 
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Soncino che è 
il seguente: www.comune.soncino.cr.it 

 Informazioni: Ufficio segreteria tel. 0374/837841.   

  18E00266 

   COMUNE DI ULA TIRSO

      Mobilità esterna, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, posizione economica ini-
ziale D1, a tempo pieno.    

     Si rende noto che il Comune di Ula Tirso ha indetto una proce-
dura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile 
con inquadramento alla categoria D, posizione economica iniziale D1, 
a tempo pieno. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Ula Tirso (  www.comune.ulatirso.or.it  ) nell’area «Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso». 

 La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  18E00367 
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   COMUNE DI VARENNA
      Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un 

agente di polizia locale - categoria C, posizione economica 
C1, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore set-
timanali (66,67%).    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione 
di un agente di polizia locale - categoria C, posizione economica C1, a 
tempo indeterminato e parziale 24 ore settimanali (66,67%) da destinare 
al Comune di Varenna (LC). 

 È richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 

giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

  Diario delle prove:  
 prova preselettiva (eventuale): 27 febbraio 2018 ore 14,30 
 prova scritta: 6 marzo 2018 ore 14,30 
 prova orale: 20 marzo 2018 ore 9,30 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note, con valore di notifica agli effetti 
di legge, solo ed esclusivamente tramite il sito web del Comune www.
comune.varenna.lc.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono sca-
ricabili dal sito internet del Comune di Varenna www.comune.varenna.
lc.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato online, rivolgersi al Comune di Varenna – Ufficio 
segreteria tel. +39.0341.830.119 - e-mail: info@comune.varenna.lc.it   

  18E00247 

   COMUNE DI VERCELLI
      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di direttivo tecnico - categoria D, posizione economica D1 
- settore sviluppo urbano ed economico.    

      È stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Vercelli www.
comune.vercelli.it nella sezione albo pretorio on-line, la seguente gra-
duatoria relativa a:  

 - concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di direttivo tecnico - categoria D - 
posizione economica D1 - settore sviluppo urbano ed economico, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 79 del 17 ottobre 
2017.   

  18E00234 

   PROVINCIA DI FROSINONE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la eventuale 

copertura a tempo indeterminato e parziale - 18 ore - di 
cinque posti di istruttore amministrativo - categoria C - 
posizione economica C1.    

     Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per la eventuale copertura a tempo indeter-
minato e tempo parziale - 18 ore - di cinque posti di istruttore ammini-
strativo - categoria C - posizione economica C1. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il 
modello pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente - 
www.provincia.fr.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

concorso, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le eventuali assunzioni di cui al presente avviso potranno essere 
effettuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da 
norme legislative in relazione al venir meno del divieto generale all’as-
sunzione di personale posto alle province dall’art. 1, comma 420 della 
legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 22, comma 5 del decreto-
legge n. 50/2017 (Corte dei conti - deliberazione n. 22/SEZAUT/2017/
QMIG del 26 luglio 2017).   

  18E00329 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la eventuale 
copertura a tempo indeterminato e parziale (18   ore)   di 
due posti di istruttore tecnico - categoria C - posizione 
economica C1.    

     Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per la eventuale copertura a tempo inde-
terminato e tempo parziale - 18 ore - di due posti di istruttore tecnico 
- categoria C - posizione economica C1. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il 
modello pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente - 
www.provincia.fr.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le eventuali assunzioni di cui al presente avviso potranno essere 
effettuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da 
norme legislative in relazione al venir meno del divieto generale all’as-
sunzione di personale posto alle province dall’art. 1, comma 420 della 
legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 22, comma 5 del decreto-
legge n. 50/2017 (Corte dei Conti - deliberazione n. 22/SEZAUT/2017/
QMIG del 26 luglio 2017).   

  18E00330 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la eventuale 
copertura a tempo indeterminato e parziale - 18 ore - di 
due posti di geometra - categoria C - posizione economica 
C1.    

     Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per la eventuale copertura a tempo indeter-
minato e tempo parziale - 18 ore - di due posti di geometra - categoria 
C - posizione economica C1. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il 
modello pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente - 
www.provincia.fr.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le eventuali assunzioni di cui al presente avviso potranno essere 
effettuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da 
norme legislative in relazione al venir meno del divieto generale all’as-
sunzione di personale posto alle province dall’art. 1, comma 420 della 
legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 22, comma 5 del decreto-
legge n. 50/2017 (Corte dei Conti - deliberazione n. 22/SEZAUT/2017/
QMIG del 26 luglio 2017).   

  18E00331 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la eventuale 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti 
di funzionario amministrativo - categoria D - posizione 
economica D1, comparto regioni - autonomie locali, con 
riserva del 50% al personale interno.    

     Si dà avviso che la Provincia di Frosinone ha indetto un concorso 
pubblico per titoli ed esami per la eventuale copertura a tempo inde-
terminato e tempo pieno di due posti di funzionario amministrativo - 
categoria D - posizione economica D1 Comparto Regioni - Autonomie 
locali, con riserva del 50% al personale interno in possesso dei requisiti 
previsti. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo il 
modello pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web dell’ente - 
www.provincia.fr.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso, deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione dell’avviso del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le eventuali assunzioni di cui al presente avviso potranno essere 
effettuate solo se e nella misura in cui siano specificatamente previste da 
norme legislative in relazione al venir meno del divieto generale all’as-
sunzione di personale posto alle province dall’art. 1, comma 420 della 
legge n. 190/2014, come modificato dall’art. 22, comma 5 del decreto-
legge n. 50/2017 (Corte dei conti - deliberazione n. 22/SEZAUT/2017/
QMIG del 26 luglio 2017).   

  18E00332 

   REGIONE BASILICATA

      Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato, di una unità di personale, catego-
ria D1 - profilo specialista giuridico riservato alle persone 
con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 
68/1999 s.m.i.    

     La Regione Basilicata ha indetto avviso pubblico per soli esami per 
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale, 
cat. D1 – profilo «Specialista giuridico», ai sensi dell’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso in   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando è pubblicato sul portale istituzionale   www.regione.basili-
cata.it   nella sezione «Pubblicità legale» – «Avvisi e bandi».   

  18E00245 

       Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato, di una unità di personale, catego-
ria D1 - profilo specialista tecnico riservato alle persone 
con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 
68/1999 s.m.i.    

     La Regione Basilicata ha indetto avviso pubblico per soli esami per 
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale, 
cat. D1 – profilo «Specialista tecnico», ai sensi dell’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso in   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il bando è pubblicato sul portale istituzionale   www.regione.basili-
cata.it   nella sezione «Pubblicità legale» – «Avvisi e bandi».   

  18E00246 

   UNIONE COLLINE MATILDICHE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico categoria C1, a tempo indeterminato e a 
tempo pieno, da assegnare al servizio assetto ed uso del terri-
torio/ufficio sportello unico - SUAP - del Comune di Quattro 
Castella.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e a tempo pieno, di un posto di istruttore tecnico cat. C - pos. 
ec. C1 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali da assegnare al Ser-
vizio assetto ed uso del territorio del Comune di Quattro Castella - Ufficio 
sportello unico - SUAP. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione 
Colline Matildiche (www.collinematildiche.it sezione Amministrazione 
trasparente – sottosezione «Bandi di concorso») e sul Sito istituzionale del 
Comune di Quattro Castella (  www.comune.quattro-castella.re.it   sezione 
Amministrazione trasparente – sottosezione «Bandi di concorso») 

 Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della domanda, 
la data di scadenza per la presentazione della domanda, i requisiti richiesti, 
nonché tutte le informazioni inerenti le prove d’esame. 

 Requisiti: Diploma geometra, perito industriale, perito agrario o equi-
valente o di altro titolo dichiarato equipollente a norma di legge; patente 
di guida di Cat. B; idoneità all’impiego e allo svolgimento delle mansioni.   

  18E00243 

   UNIONE TERRE DI CASTELLI

      Mobilità esterna per la copertura di un posto vacante di istrut-
tore direttivo/specialista tecnico categoria giuridica D1 presso 
la struttura lavori pubblici - patrimonio e ambiente del 
Comune di Spilamberto.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto al profilo professionale 
di istruttore direttivo/specialista tecnico - categoria giuridica D1, presso la 
struttura Lavori pubblici – patrimonio e ambiente del Comune di Spilam-
berto (MO) (CCNL Comparto regioni autonomie locali). 

 Termine presentazione domanda: 17 gennaio 2018. 
 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili 

presso il servizio risorse umane - gestione giuridica del personale - Unione 
Terre di Castelli, via G. Bruno n. 11 - 41058 Vignola (MO); tel. 059/777.756 - 
750 - 759 - 722. 

 Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it   

  18E00236 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto vacante di istrut-
tore tecnico categoria giuridica C, presso la struttura lavori 
pubblici - patrimonio e ambiente del Comune di Spilamberto.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto al profilo professio-
nale di istruttore tecnico - categoria giuridica C, presso la struttura lavori 
pubblici - patrimonio e ambiente del Comune di Spilamberto (MO) (CCNL 
Comparto regioni Autonomie locali). 

 Termine presentazione domanda: 17 gennaio 2018. 
 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili 

presso il servizio risorse umane – gestione giuridica del personale - Unione 
Terre di Castelli, via G. Bruno n. 11 - 41058 Vignola (MO); tel. 059/777.756 - 
750 - 759 - 722. 

 Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it   

  18E00237 
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       Selezione pubblica per il conferimento di un incarico diri-
genziale unitario, al di fuori della dotazione organica, a 
tempo pieno e determinato, presso la struttura tecnica 
e presso l’Area territorio del Comune di Castelnuovo 
Rangone.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 110, 
comma 2, decreto legislativo n. 267/2000, per il conferimento di un 
incarico dirigenziale unitario, al di fuori della dotazione organica, a 
tempo pieno e determinato, presso la struttura tecnica dell’Unione Terre 
di Castelli e presso l’area territorio del Comune di Castelnuovo Ran-
gone (MO) (CCNL area della dirigenza - Comparto regioni - autonomie 
locali). 

 Termine presentazione domanda: 19 gennaio 2018. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponi-
bili presso il servizio risorse umane - gestione giuridica del personale 
- Unione Terre di Castelli, via G. Bruno n. 11 - 41058 Vignola (MO); 
tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 722. 

 Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it   

  18E00238  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di coadiutore amministrativo 
esperto categoria B livello economico super (Bs).    

      Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute 
Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di:  

 coadiutore amministrativo esperto categoria B livello econo-
mico super (Bs). 

 Le domande di ammissione redatte nei modi di legge e corre-
date dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione 
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - via Gallicciolli n. 4 - 
24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi n. 49 
del 6 dicembre 2017, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
del presente estratto, il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito 
internet aziendale:   www.ats-bg.it   nella sezione dedicata a «concorsi e 
avvisi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane 
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi 
- tel. n. 035/385.156.   

  18E00374 

   AZIENDA OSPEDALIERA A. CARDARELLI - 
NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di Urologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
dirigente medico di Urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Campania n. 84 del 20 novembre 2017 e 
potrà essere consultato sul sito dell’azienda www.ospedalecardarelli.it 
nell’area concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione 
risorse umane, dell’A.O. Cardarelli in Napoli, via A. Cardarelli n. 9 
(tel. 081/7473181, 7473182).   

  18E00333 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato, di un posto di dirigente biologo 
- disciplina: Laboratorio di genetica medica - profilo: 
biologo - ruolo sanitario, per la U.O.C. Genetica clinica 
epidemiologica.    

     Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1212 
del 6 ottobre 2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente biologo 
- disciplina: Laboratorio di genetica medica profilo prof.le: biologo - 
ruolo sanitario, per la U.O.C. Genetica clinica epidemiologica. 

 Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla 
normativa vigente in materia. 

 Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data, di pubblicazione dell’estratto del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il 
bando prima della compilazione della domanda on-line. 

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 118 del 7 dicembre 
2017. 

 Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova 
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e 
Avvisi» - «Concorsi pubblici» - «Concorsi attivi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Risorse umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova 
- tel. 049/821.3938 - 3793 - 8206 - 8207 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  18E00334 
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   AZIENDA OSPEDALIERA
«PUGLIESE CIACCIO» - CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina: 
Chirurgia vascolare - ruolo sanitario - area di chirurgia e 
delle specialità chirurgiche.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 295/2017 del 
15 novembre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera «Pugliese - 
Ciaccio» di Catanzaro dei seguenti posti:  

 due posti - dirigente medico - disciplina Chirurgia vascolare. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice 

secondo lo schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato 
al giorno successivo non festivo. 

 I testi integrali dei bandi di concorsi, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria n. 121 del 27 novembre 2017, parte III e sarà disponibile 
integralmente sul sito aziendale www.aocz.it 

 Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale 
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro dovranno perve-
nire secondo le modalità previste dal bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda 
ospedaliera «Pugliese-Ciaccio», via Vinicio Cortese n. 25 - 88100 Catanzaro. 

 Telefono (0961/883503-883584), dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  18E00335 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO «GAETANO MARTINO»

DI MESSINA
      Annullamento delle procedure concorsuali e della mobilità 

per due posti di dirigente medico specialista in Ortopedia e 
traumatologia.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 558 del 
30 novembre 2017, è stato disposto l’annullamento della procedura con-
corsuale, per titoli e prove d’esame, e della mobilità volontaria (regionale/
extraregionale), per titoli e colloquio, per complessivi due posti di dirigente 
medico specialista in ortopedia e traumatologia, indette con delibera n. 741 
del 27 giugno 2012, pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione sici-
liana Serie speciale concorsi n. 14 del 27 luglio 2012 e nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana 4ª Serie speciale concorsi ed esami n. 60 del 
3 agosto 2012. La delibera di annullamento è stata pubblicata nel sito inter-
net aziendale www.polime.it Per chiarimenti ed informazioni, gli interessati 
possono rivolgersi al Settore risorse umane (tel. 090/2213431-3901).   

  18E00314 

       Annullamento della procedura concorsuale, per titoli e prove 
d’esame, per due posti di dirigente amministrativo.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 557 del 
30 novembre 2017, è stato disposto l’annullamento della procedura concor-
suale, per titoli e prove d’esame, per due posti di dirigente amministrativo, 
indetta con delibera n. 243 dell’8 novembre 2012, pubblicate nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione siciliana Serie speciale concorsi n. 20 del 30 novem-
bre 2012 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 4ª Serie speciale 
concorsi ed esami n. 89 del 14 dicembre 2012. La delibera di annullamento 
è stata pubblicata nel sito internet aziendale www.polime.it Per chiarimenti 
ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Settore risorse umane 
(tel. 090/2213431-3901).   

  18E00315 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO

      Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico - anestesia e rianimazione da 
assegnare alla S.C. terapia del dolore e cure palliative 
afferente al Dipartimento di anestesia, rianimazione ed 
emergenza.    

     Si comunica che con deliberazione n. 1372/2017 del 15 dicem-
bre 2017 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale 
ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo inde-
terminato di un posto di dirigente medico - anestesia e rianimazione 
da assegnare alla S.C. terapia del dolore e cure palliative afferente al 
Dipartimento di anestesia, rianimazione ed emergenza dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 

 L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregio-
nale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda 
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi 
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 29 dicem-
bre 2017. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 
29 gennaio 2018. 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, set-
tore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).   

  18E00255 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

      Avviso per il conferimento di un incarico di dirigente 
medico - direttore di struttura complessa - «Neuroradio-
logia» del ruolo sanitario - profilo professionale medici - 
disciplina di Neuroradiologia.    

     È indetto avviso per la copertura di un incarico di dirigente medico 
- direttore di struttura complessa «Neuroradiologia» del ruolo sanitario 
- profilo professionale: medici - disciplina di Neuroradiologia presso 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione-Emilia Romagna n. 325 del 6 dicembre 2017. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  18E00365 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di diri-
gente medico disciplina neonatologia. 
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 Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato 
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 325 del 6 dicembre 2017. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e 
contratti atipici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o con-
sultare il sito internet -   www.ao.pr.it   

  18E00373 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

      Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e col-
loquio, per la copertura di due posti di dirigente medico 
di chirurgia generale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1305 del 5 dicembre 2017 
presso la A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti è indetto avviso di mobilità 
esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico di chirurgia generale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Copia del bando potrà essere scaricato altresì dal sito internet 
dell’Azienda   www.asl2abruzzo.it   - area Avvisi e concorsi. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri 
telefonici 0873/308679-308669 - 0871/358886-358854-358760.   

  18E00320 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA

      Revoca del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di diri-
gente veterinario - area A - disciplina di Sanità animale.    

      Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 2017/00712 del 17 novembre 2017, questa azienda sanitaria 
ha disposto la revoca del seguente concorso pubblico riservato:  

 1. Concorso pubblico riservato (ai sensi del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015), per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente veterina-
rio - area della Sanità animale (area   A)   - disciplina di Sanità animale, 
indetto con D.D.G. n. 2015/00920 del 30 dicembre 2015, pubblicato sul 
B.U.R.B. - parte II - n. 2 del 16 gennaio 2016 e, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 11 del 9 febbraio 2016. 

 Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle 
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla 
U.O.C. «gestione e sviluppo delle risorse umane» dell’Azienda sanitaria 
locale di Potenza, sede di Lagonegro, via Piano dei Lippi n. 3 - 85042 
Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione. 

 Il testo dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata - parte II - n. 48 del 1° dicembre 2017. 

 Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini al quale 
potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente 
avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, al 
seguente numero telefonico: 0973/48505. 

 Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica 
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al concorso pubblico riservato in parola.   

  18E00316 

       Revoca del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico - disciplina di Cardiologia.    

      Si comunica che, in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale n. 2017/00704 del 16 novembre 2017, questa azienda sanitaria 
ha disposto la revoca del seguente concorso pubblico riservato:  

 1. Concorso pubblico riservato (ai sensi del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015), per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico 
- disciplina di Cardiologia, indetto con D.D.G. n. 2015/00920 del 
30 dicembre 2015, pubblicato sul B.U.R.B. - parte II - n. 2 del 16 gen-
naio 2016 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2016. 

 Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle 
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla 
U.O.C. «gestione e sviluppo delle risorse umane» dell’Azienda sanitaria 
locale di Potenza, sede di Lagonegro, via Piano dei Lippi n. 3 - 85042 
Lagonegro (PZ), con a carico dei richiedenti i costi di spedizione. 

 Il testo dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata - parte II - n. 48 del 1° dicembre 2017. 

 Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini al quale 
potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente 
avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, al 
seguente numero telefonico: 0973/48505. 

 Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica 
a tutti gli effetti per tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al concorso pubblico riservato in parola.   

  18E00317 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di dirigente veterinario 
- Area della sanità animale - area A - disciplina di Sanità 
animale, di cui un posto riservato al personale preca-
rio del S.S.R. in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 
6 marzo 2015.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2017/00712 del 17 novembre 2017, è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, presso l’azienda sanitaria locale di Potenza, per la coper-
tura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente veterinario - area 
della Sanità animale (area   A)   - disciplina di Sanità animale. 

  Nell’ambito del numero dei posti messi a concorso opera la 
seguente riserva nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui all’art. 2 del bando di concorso, risultati idonei al 
termine della procedura concorsuale:  

 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
6 marzo 2015, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 94 del 23 aprile 
2015 e previsto dall’art. 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, n. 1 (uno) posto è riservato ai dirigenti veterinari che alla 
data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, 
un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nella 
disciplina di «Sanità animale» ovvero in disciplina equipollente ovvero 
in disciplina affine, con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato, anche presso enti del servizio sanitario della Regione Basilicata 
diversi da questa azienda sanitaria. 

 Il posto non assegnato all’avente diritto alla riserva concorrerà ad 
aumentare i posti a favore dei non riservatari. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - parte II - n. 48 del 
1° dicembre 2017. 

 Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C. 
«gestione e sviluppo risorse umane» - sede amministrativa di Lagone-
gro, al quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al 
presente concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasi-
licata.it, al seguente numero telefonico: 0973/48507, nei giorni martedì 
e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.   

  18E00318 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
MESSINA

      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico quinquennale di direttore medico o biologo 
per la direzione della struttura complessa laboratorio 
sanità pubblica - disciplina di Patologia clinica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2970/C del 19 ottobre 2017 
è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale di direttore medico o biologo per la direzione 
della struttura complessa laboratorio sanità pubblica-disciplina: Patolo-
gia clinica - presso ASP Messina. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 13 del 24 novembre 
2017 e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.gestione dotazione 
organica e assunzione personale - tel. 090/3652751-3652850-3652752 
nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  18E00249 

       Mobilità volontaria regionale/interregionale per un posto 
di assistente tecnico geometra e per un posto di assistente 
tecnico programmatore.    

      In esecuzione della delibera del commissario n. 3028/C del 26 otto-
bre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/interregio-
nale fra le Aziende e gli Enti previsti dall’art. 1 comma 2 del decreto 
legislativo n. 165/01 per:  

 un posto di assistente tecnico geometra; 

 un posto di assistente tecnico programmatore. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet www.asp.
messina.it sulla   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana n. 14 del 
1° dicembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione personale 
dipendente - UOC gestione personale dipendente - ufficio concorsi 
(090/3652752-2751-2850).   

  18E00250 

       Mobilità regionale e, in subordine, interregionale
per due posti di dirigente medico di Geriatria.    

      In esecuzione della deliberazione n. 3026/C del 26 ottobre 2017 è 
indetto avviso pubblico di mobilità regionale e, in subordine, interregio-
nale, presso questa A.S.P per:  

 due posti di dirigente medico di Geriatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso di mobilità con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 13 del 24 novem-
bre 2017 e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione perso-
nale dipendente - U.O. dotazione organica e assunzione personale- 
tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.   

  18E00251 

       Mobilità volontaria regionale/interregionale
per due posti di dirigente fisico.    

     In esecuzione della delibera del commissario n. 3027/C del 
26 ottobre 2017, è indetto avviso di mobilità volontaria regionale/inter-
regionale tra le aziende e gli enti del comparto sanità per due posti di 
dirigente fisico. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul sito internet www.asp.
messina.it nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana n. 14 del 
1° dicembre 2017. Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore 
gestione personale dipendente - UOC gestione personale dipendente - 
ufficio concorsi (090/3652752 - 2751 - 2850).   

  18E00252 

       Mobilità regionale e, in subordine, interregionale
per cinque posti di dirigente medico di Medicina generale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2992/C del 25 ottobre 2017 
è indetto avviso pubblico di mobilità regionale e, in subordine, inter-
regionale, presso questa A.S.P per cinque posti di dirigente medico di 
Medicina generale. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso di mobilità con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione Siciliana - serie concorsi - n. 13 del 24 novem-
bre 2017 e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione perso-
nale dipendente - U.O. dotazione organica e assunzione personale - 
tel. 090/3652751 - 3652850 - 3652752 nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  18E00253 
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       Mobilità regionale e, in subordine, interregionale
per due posti di dirigente medico di oncologia medica    

     In esecuzione della deliberazione n. 2996/C del 25 ottobre 2017 è 
indetto avviso pubblico di mobilità regionale e, in subordine, interregio-
nale, presso questa A.S.P per due posti di dirigente medico di oncologia 
medica. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il ventesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso di mobilità con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione Siciliana - Serie Concorsi - n. 13 del 24 novem-
bre 2017 e sul sito internet aziendale www.asp.messina.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione per-
sonale dipendente - U.O. dotazione organica e assunzione personale 
- tel. 090/3652751-3652850-3652752 nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  18E00267 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

      Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di complessivi tre posti di dirigente 
medico - area medica e delle specialità mediche - disci-
plina: MCAE.    

      In esecuzione della delibera n. 506 del 10 ottobre 2017 rettificata 
dalla delibera 574 del 23 ottobre 2017 è stato indetto concorso riservato, 
per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di 
tre posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina MCAE da assegnare alle UU.OO.CC.:  

 due posti MCAE P.O Polistena; 
 un posto MCAE P.O Locri. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale - Concorsi ed esami. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 7 novembre 
2017 e sarà consultabile anche sul Sito www.asp.rc.it 

 Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del per-
sonale al seguente n. telefonico 0965/347341.   

  18E00336 

       Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di complessivi quattro posti di diri-
gente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina: Medicina generale.    

      In esecuzione della delibera n. 506 del 10 ottobre 2017 rettificata 
dalla delibera 574 del 23 ottobre 2017 è stato indetto concorso riservato, 
per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di quattro 
posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina Medicina generale - da assegnare alle UU.OO.CC.:  

 due posti Medicina generale P.O. Gioia Tauro; 
 un posto Medicina generale P.O. Polistena; 
 un posto Medicina generale P.O. Locri. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 7 novembre 
2017 e sarà consultabile anche sul sito www.asp.rc.it 

 Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del per-
sonale al seguente numero telefonico - 0965/347341.   

  18E00337 

       Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico 
- area medica e delle specialità mediche - disciplina: 
Nefrologia.    

     In esecuzione della delibera n. 506 del 10 ottobre 2017 rettificata 
dalla delibera 574 del 23 ottobre 2017 è stato indetto concorso riservato, 
per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche 
- disciplina Nefrologia da assegnare all’U.O. di Nefrologia del P.O. 
Palmi. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 7 novembre 
2017 e sarà consultabile anche sul sito www.asp.rc.it 

 Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del per-
sonale al seguente numero telefonico - 0965/347341.   

  18E00338 

       Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: 
Ortopedia e traumatologia.    

     In esecuzione della delibera n. 506 del 10 ottobre 2017 rettificata 
dalla delibera 574 del 23 ottobre 2017 è stato indetto concorso riservato, 
per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgi-
che - disciplina Ortopedia e traumatologia - da assegnare alle U.O.C. 
di Ortopedia e traumatologia del P.O. Melito Porto Salvo. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 7 novembre 
2017 e sarà consultabile anche sul sito www.asp.rc.it 

 Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del per-
sonale al seguente numero telefonico - 0965/347341.   

  18E00339 
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       Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente farma-
cista - farmaceutica territoriale - Farmacia ospedaliera.    

     In esecuzione della delibera n. 506 del 10 ottobre 2017 rettificata 
dalla delibera 574 del 23 ottobre 2017 è stato indetto concorso riservato, 
per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di quat-
tro posti di dirigente farmacista - Farmaceutica territoriale - Farmacia 
ospedaliera. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 7 novembre 
2017 e sarà consultabile anche sul sito www.asp.rc.it 

 Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del per-
sonale al seguente numero telefonico - 0965/347341.   

  18E00340 

       Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico 
- area medica e delle specialità mediche - disciplina: 
Pneumologia.    

     In esecuzione della delibera n. 506 del 10 ottobre 2017 rettificata 
dalla delibera 574 del 23 ottobre 2017 è stato indetto concorso riservato, 
per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina Pneumologia da assegnare al P.O. Spoke di Locri. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 7 novembre 
2017 e sarà consultabile anche sul sito www.asp.rc.it 

 Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del per-
sonale al seguente numero telefonico - 0965/347341.   

  18E00341 

       Concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di tre posti di collaboratore profes-
sionale sanitario - infermiere.    

     In esecuzione della delibera n. 506 del 10 ottobre 2017 rettificata 
dalla delibera 574 del 23 ottobre 2017 è stato indetto concorso riservato, 
per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 6 marzo 2015, per la copertura a tempo indeterminato di tre 
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 7 novembre 
2017 e sarà consultabile anche sul sito www.asp.rc.it 

 Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del per-
sonale al seguente numero telefonico - 0965/347341.   

  18E00342 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LECCO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina di Radiodiagnostica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente 
medico - disciplina Radiodiagnostica. 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2017 ed è reperibile sul sito 
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il 
termine prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo succes-
sivo al predetto). 

 I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pra-
tica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e 
nella data indicati nel diario delle prove che sarà pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - «Concorsi 
ed esami». 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, 
nei confronti degli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it   

  18E00274 

       Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquen-
nale di dirigente medico - disciplina di Medicina interna 
- direttore della U.O.C. continuità clinico assistenziale 
(gestione operativa - R.I.C.C.A).    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quin-
quennale di dirigente medico - disciplina Medicina interna - diret-
tore della U.O.C. continuità clinico assistenziale (gestione operativa 
- R.I.C.C.A.). 

 Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 2017 ed è reperibile sul sito 
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi». 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo succes-
sivo al predetto). 

 Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno 
comunicati al candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerlo mediante raccomandata r.r. ovvero telegramma e 
comunque pubblicati nel sito dell’Azienda alla sezione concorsi. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido 
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi 
della normativa vigente. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova 
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque 
sia la causa dell’assenza. 
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 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, 
nei confronti degli interessati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse 
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di 
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489053 
- 0341489056 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it   

  18E00275 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direzione di struttura complessa - disciplina 
di cure palliative per la U.O.C. cure palliative e hospice.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direzione di struttura complessa - disciplina di cure pallia-
tive per la U.O.C. cure palliative e hospice. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. Il testo del relativo bando con l’in-
dicazione dei reguisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso di 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n. 51 del 20 dicembre 2017. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio 
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - Viale Savoia, 
1 - Lodi (tel. 0371/37.2485-6449 fax 0371/372471 - orario al pubblico 
dal lunedì al venerdì alle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito 
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi»).   

  18E00268 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI VIMERCATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di operatore tecnico specializzato - elettricista 
- categoria Bs.    

      In esecuzione della deliberazione n. 906 del 19 settembre 2017 è 
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:  

 due posti di operatore tecnico specializzato - elettricista - cat. 
Bs. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando e pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 49 del 6 dicembre 
2017. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 10,00=, non rim-
borsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato 
a A.S.S.T. di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipa-
zione concorso pubblico». 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
(tel. 0362/385367-8) presso il quale disponibile il bando integrale, 
oppure visitare il sito internet   www.asst-vimercate.it   

  18E00248 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

      Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale 
di direzione della struttura complessa denominata unità ope-
rativa ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di 
Rimini, Santarcangelo e Novafeltria.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale criteri e 
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale - 
Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un 
dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia dell’incarico quinquennale 
di direzione di struttura complessa:  

 unità operative Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero 
di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice 
e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione del requisiti e delle moda-
lità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 325 del 6 dicembre 2017. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti 
potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - ufficio con-
corsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini (tel. 0541-707796 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle 
ore 15.00 alle ore 16.30) o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it > 
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e 
selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire 
copia del bando, il modello della domanda nonché copia del fabbisogno che 
caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  18E00277 

       Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di 
direzione della struttura complessa U.O. Medicina interna e 
lungodegenza - Ospedale di Forlì (S. Sofia).    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 e 
successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 dicemcembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri 
e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura com-
plessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di Giunta Regionale 
- Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, 
ad un dirigente medico di medicina interna dell’incarico quinquennale di 
direzione della struttura complessa:  

 unità operativa medicina interna e lungodegenza - Ospedale di Forlì 
(S. Sofia). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice 
e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione all’avviso e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 325 del 6 dicembre 2017. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - ufficio 
concorsi sede operativa di Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, 
Cesena - tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet 
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e 
assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, 
ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda, 
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il 
profilo oggettivo e soggettivo.   

  18E00278 
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       Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa U.O. Pronto 
soccorso e medicina d’urgenza - Ospedale di Cesena.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione, ad un dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa:  

 unità operativa pronto soccorso e medicina d’urgenza Ospedale 
di Cesena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrate del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna n. 325 del 6 dicembre 2017. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane 
- ufficio concorsi sede operativa di Cesena - Piazza Leonardo Sciascia 
n. 111 int. 2, Cesena - tel. 0547-394434 - dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Isti-
tuzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > 
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia 
del presente bando, Il modello della domanda, nonché copia del fabbi-
sogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo 
e soggettivo.   

  18E00279 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 1 - PERUGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle profes-
sioni sanitarie - area tecnico-sanitaria.    

     È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
delle professioni sanitarie - area tecnico-sanitaria, rivolto a candidati 
dell’uno o dell’altro sesso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria, serie avvisi e concorsi, n. 52 del 12 dicembre 
2017 ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda unità sanitaria locale 
Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - albo pretorio, alla voce 
Avvisi Concorsi e Mobilità. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice e la documentazione ad esso allegata, può essere inoltrata a mezzo 
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda unità sani-
taria locale Umbria 1 - via Guerra n. 21 - 06127 Perugia, in busta chiusa 
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare. 

 La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere pre-
sentata anche all’ufficio protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite 
posta pec all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO risorse umane - trat-
tamento giuridico personale dipendente tel. 075 8509525 - 8509570.   

  18E00357 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni 
sanitarie - area della riabilitazione.    

     È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle 
professioni sanitarie - area della Riabilitazione, rivolto a candidati dell’uno 
o dell’altro sesso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria, serie avvisi e concorsi, n. 52 del 12 dicembre 2017 ed 
è disponibile sul sito internet dell’Azienda unità sanitaria locale Umbria 1 
all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - albo pretorio, alla voce Avvisi Con-
corsi e Mobilità. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e 
la documentazione ad esso allegata, può essere inoltrata a mezzo del servizio 
pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda unità sanitaria locale Umbria 
1 - via Guerra n. 21 - 06127 Perugia, in busta chiusa contenente l’indicazione 
del concorso al quale si intende partecipare. 

 La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presen-
tata anche all’ufficio protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite posta pec 
all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO risorse umane - tratta-
mento giuridico personale dipendente tel. 075 8509525 - 8509570.   

  18E00358 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sette 
posti di vari profili professionali    

      Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura dei sotto indicati posti:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’area Medica 
e delle specialità mediche - disciplina di Geriatria, da assegnare alla S.C. 
«Geriatria e geriatria post acuzie»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’area Medica 
e delle specialità mediche - disciplina di Malattie infettive, da assegnare alla 
S.S.D. «Malattie infettive»; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di quattro collaboratori amministrativi professionali (perso-
nale amministrativo) - categoria D. 

 Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento 
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicem-
bre 1993, n. 517 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 
2001, n. 220. 

 Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 e dall’art. 53 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’art. 42 della 
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al 
preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese, 
a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler sostenere le 
prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come meglio specifi-
cato nei relativi bandi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti 
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 2 in data 
9 gennaio 2018. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda 
unità sanitaria locale della Valle d’Aosta - via Saint-Martin de Corleans 
n. 248 - Aosta, tel. 0165 - 546070 - 546071 - 546073. 

 Sito internet www.ausl.vda.it   

  18E00359 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
«BIANCHI - MELACRINO - MORELLI» DI 
REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collabo-
ratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia 
medica - categoria D fascia iniziale, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 568 del 
26 ottobre 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due 
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiolo-
gia medica - categoria D - fascia iniziale - a tempo indeterminato presso 
il Grande ospedale metropolitano «Bianchi Melacrino Morelli» di Reggio 
Calabria - Codice concorso TSRM 2. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, recante l’indica-
zione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura concor-
suale, è pubblicato nel BURC e consultabile sul sito www.ospedalerc.it sotto 
la voce «Bandi e concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’Ammi-
nistrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561/62-45.   

  18E00350 

   I.R.C.C.S. CENTRO NEUROLESI BONINO 
PULEJO DI MESSINA

      Mobilità volontaria regionale e in subordine interregionale 
per un posto di dirigente medico - disciplina di Dermatologia 
e venereologia.    

     In esecuzione della delibera n. 1376 del 6 dicembre 2017 è indetto 
avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed in subordine interregio-
nale ai sensi dell’art 30 del decreto legislativo n. 165/2001 smi, per un posto 
di dirigente medico della disciplina di Dermatologia e venereologia. 

 Il termine di presentazione delle domande di ammissione, corredate 
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’IRCCS Centro 
neurolesi Bonino Pulejo - sezione concorsi (  www.irccsme.it  ). 

  È già possibile accedere al testo dell’avviso e agli allegati sul sito azien-
dale fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione che dovranno essere inviate presso:  

 direttore generale dell’IRCCS «Centro neurolesi Bonino Pulejo» di 
Messina, via Salita Contino 98124 - Messina. 

 Per informazioni, rivolgersi all’ufficio risorse umane - 
tel. 090/60128512 - email:   ufficio.personale@irccsme.it      

  18E00369 

   ISTITUTO «GIANNINA GASLINI»
GENOVA - QUARTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico - area della 
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente medico - area della medicina diagno-
stica e dei servizi - disciplina Anestesia e rianimazione. 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno succes-
sivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 46 del 15 novembre 2017. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane 
dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito internet www.
gaslini.org (amministrazione trasparente - bandi di concorso).   

  18E00319  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

      Graduatorie delle procedure selettive interne
per gli sviluppi economici - sezione dogane    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione «Amministra-
zione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», 
sono state pubblicate le graduatorie delle procedure selettive interne 
per gli sviluppi economici all’interno della prima, della seconda e 
della terza area, sezione dogane, di cui alle determinazioni protocolli 
nn. 29757/RI/2017, 29758/RI/2017, 29759/RI/2017, 29760/RI/2017, 
29761/RI/2017, 29762/RI/2017, 29763/RI/2017, 29764/RI/2017, 
29765/RI/2017, 29766/RI/2017 e 29767/RI/2017.   

  18E00351 

       Graduatorie delle procedure selettive interne per gli svi-
luppi economici - sezione monopoli o sezione assi    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione «Amministra-
zione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», 
sono state pubblicate le graduatorie delle procedure selettive interne 
per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della terza area, 
sezione Monopoli o sezione Assi, di cui alle determinazioni protocolli 
n. 29768/RI/2017, n. 29769/RI/2017, n. 29770/RI/2017, n. 29771/
RI/2017, n. 29772/RI/2017, n. 29773/RI/2017, n. 29774/RI/2017, 
n. 29775/RI/2017, n. 29776/RI/2017 e n. 29777/RI/2017.   

  18E00352 
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   CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

      Avviso pubblico, per esami, per l’abilitazione alla professione 
di mediatore marittimo per le province di Napoli, Avellino, 
Benevento e Caserta.    

     Con determinazione del commissario straordinario con i poteri della 
giunta camerale n. 95 del 27 ottobre 2017 è stato indetto un concorso pub-
blico, per esami, per l’anno 2017 per l’abilitazione alla professione di media-
tore marittimo - Sezione ordinaria - per le Province di Napoli, Avellino, 
Benevento e Caserta (legge 12 marzo 1968 e relativo decreto del Presidente 
della Repubblica n. 66 del 4 gennaio 1973). 

 Il concorso abilita all’esercizio della libera attività di mediatore 
marittimo. 

 La domanda di ammissione all’esame, redatta sull’apposito modello in 
bollo, deve essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla 
Camera di commercio di Napoli - Borsa merci, ufficio albi e ruoli - corso 
Meridionale n. 58 - 80143 Napoli, oppure inviata via pec (all’indirizzo albi-
ruoli@na.legalmail.camcom.it) con allegato valido documento di riconosci-
mento e attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. 

 Le domande devono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente bando di concorso nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  18E00353 

   CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI 
INTERCOMUNALE CON.AMI DI IMOLA

      Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la nomina del direttore generale, a tempo deter-
minato (3 anni).    

     Si rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale del CON.AMI 
  www.con.ami.it   sezione «amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi 
di concorso», la graduatoria generale di merito degli idonei al concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la nomina del direttore generale del CON.AMI, 
a tempo determinato (tre anni).   

  18E00348 

   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE
      Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di una 

unità con profilo professionale di assistente amministrativo 
per la segreteria del Consiglio, a tempo indeterminato con 
orario pieno, da inserire nell’area B, posizione economica 1.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per personale da 
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e orario pieno di 
trentasei ore settimanali, con patto di prova di quattro mesi di servizio effet-
tivo per la copertura di un posto di assistente amministrativo nell’area B, 
posizione economica 1 CCNL enti pubblici non economici. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, debi-
tamente sottoscritta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio 
di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso del 
presente bando (integralmente scaricabile dal sito dell’Ordine http://www.
ordineavvocatitrieste.it). 

 L’avviso del presente bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana e sul sito ufficiale dell’Ordine degli avvocati di Trieste 
http://www.ordineavvocatitrieste.it   

  18E00256 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esame-collo-
quio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo deter-
minato e part-time al 60% di una unità di personale con pro-
filo di tecnologo - III livello professionale.    

     Si avvisa che, in data 6 dicembre 2017, sul sito internet della Stazione 
zoologica Anton Dohrn www.szn.it è stato pubblicato il provvedimento di 
approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per 
titoli ed esame colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
determinato e part-time al 60% di una unità di personale con profilo di tec-
nologo - III livello professionale, con oneri a carico dei fondi istituzionali, da 
adibire al supporto tecnico all’amministrazione in materia di lavori pubblici, 
ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, per lo svolgimento 
delle attività di responsabile unico del procedimento, di responsabile della 
sicurezza e di collaudo, ove l’importo delle opere lo renda compatibile, di 
progettazione di lavori edili e di direzione lavori. Bando n. 3/2017. Estratto 
di bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 23 giugno 2017.   

  18E00366  

 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

      Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di CPS tera-
pista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.    

     Il diario relativo alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di Cps terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami 
n. 96 del 6 dicembre 2016, previsto per il 12 gennaio 2018, è modificato nel 
senso che verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 6 febbraio 2018 e sul 
sito web aziendale dell’Asl di Taranto - sezione concorsi. 

 La presente comunicazione, assume valore di notifica, a tutti gli effetti 
per gli interessati.   

  18E00254 

   CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI

      Prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco 
dei giornalisti professionisti    

     Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta del 
14 novembre 2017, 

 Visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; 
 Visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 feb-

braio 1965, n. 115 e successive modificazioni, delibera che è indetta 
la sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione 
nell’elenco dei giornalisti professionisti per i candidati che, alla data 
stabilita per lo svolgimento della prova scritta, abbiano compiuto il 
periodo di pratica giornalistica previsto dall’art. 29, comma primo, 
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, presso una testata avente i requisiti 
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previsti dall’art. 34 della legge stessa e abbiano partecipato a corsi di 
formazione o di preparazione teorica anche «a distanza», della durata 
minima di quarantacinque ore, promossi dal Consiglio nazionale, dai 
Consigli regionali dell’Ordine o effettuati in sede aziendale purché rico-
nosciuti dall’Ordine dei giornalisti. La prova scritta avrà luogo a Roma 
il giorno 18 aprile 2018 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - 
Via Aurelia n. 617. Le domande di ammissione, dirette alla segreteria 
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (00185 Roma - Via 
Sommacampagna, 19), devono essere redatte su apposito modulo on 
line nella sezione «esami» del sito www.odg.it e consegnate diretta-
mente o inoltrate esclusivamente a mezzo posta o pec entro e non oltre 
il 15 febbraio 2018. 

 (Si consiglia vivamente il ricorso alla raccomandata a/r. o   PEC)  . 

  Alla domanda devono essere allegati i documenti di rito, pena 
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documen-
tazione, dopo il 15 febbraio, esclusivamente:  

   a)   per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica, 
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la 
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta; 

   b)   per la certificazione del praticantato, limitatamente al ricono-
scimento da parte dei Consigli regionali o all’accoglimento di un even-
tuale ricorso da parte del Consiglio nazionale. 

 In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima 
dell’inizio della prova scritta. Nel caso di consegna diretta, gli orari 
della segreteria degli esami sono i seguenti: lunedì-venerdì dalle 
ore 10.30 alle ore 12.30.   

  18E00293 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di com-
missario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, 
indetto con decreto del 30 giugno 2017.    

     I candidati ammessi alla prova preselettiva del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario 
del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto del 
30 giugno 2017, dovranno presentarsi - muniti di idoneo documento 
di riconoscimento e della ricevuta di presentazione della domanda - il 
30 gennaio 2018, alle ore 9,00, presso la Nuova Fiera di Roma, Via 
Portuense, n. 1645/1647 - Roma. 

 Nelle more dell’accertamento del possesso dei requisiti di parte-
cipazione, tutti i candidati, cui non sia stata comunicata l’esclusione 
dal concorso, sono ammessi con riserva a sostenere la predetta prova 
preselettiva. 

 La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabiliti 
comporta l’esclusione dal concorso. 

 Ai sensi dell’art. 8, comma quinto del bando di concorso, è tassa-
tivamente vietato introdurre nei locali in cui si svolgono le prove, stru-
menti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di 
dati, rimanendo altresì escluso l’utilizzo di codici, raccolte normative, 
testi ed appunti di qualsiasi natura. 

 Al fine di ridurre al minimo i problemi di viabilità e i disagi per 
gli abitanti delle aree interessate dallo svolgimento della prova con-
corsuale, si fa appello alla particolare sensibilità dei candidati affinché 
facciano uso di treni e pullman di linea per raggiungere la sede d’esame. 

 Durante le prove non è prevista la presenza di un punto ristoro. 
 Eventuali ulteriori notizie o variazioni riguardanti la sede, la data 

e l’ora della citata prova preselettiva saranno pubblicate nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del 23 gennaio 2018. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti degli interessati.   

  18E00322  
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