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Di particolare evidenza in questo numero:

posti di allievo agente di polizia penitenziaria, di cui centodieci 
unità nel ruolo maschile e centonove unità nel ruolo femminile
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)
ovvero in rafferma annuale che, se in servizio concluderanno 
detta ferma entro il 30 dicembre 2008, o se collocati in congedo 
abbiano concluso tale ferma di un anno nelle Forze armate ........

Il sommario completo è a pagina II
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 7910-10-2008

S O M M A R I O

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Ministero della giustizia - DIPARTIMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI

    Avviso relativo all’assunzione di un minorato 
della vista abilitato alle mansioni di centralinista 
telefonico, mediante la richiesta di avviamento al-
l’Amministrazione Provinciale - servizio colloca-
mento obbligatorio di Modena . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministero della giustizia - DIPARTIMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

    Concorso pubblico, per titoli ed esami, a com-
plessivi duecentodiciannove posti di allievo agente 
di polizia penitenziaria, di cui centodieci unità nel 
ruolo maschile e centonove unità nel ruolo femmi-
nile riservato ai volontari in ferma prefi ssata di un 
anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che, se in 
servizio concluderanno detta ferma entro il 30 di-
cembre 2008, o se collocati in congedo abbiano con-
cluso tale ferma di un anno nelle Forze armate  . . . .

Ministero dell’economia e delle fi nanze:

    Avviso relativo all’assunzione di una unità di 
personale non vedente da adibire a mansioni di cen-
tralinista telefonico da inquadrare nel ruolo unico 
del personale del Ministero dell’economia e delle 
fi nanze, da effettuare mediante richiesta numerica di 
avviamento all’amministrazione provinciale, centro 
per l’impiego, uffi cio reclutamento disabili . . . . . . .

 ENTI PUBBLICI STATALI 

Istituto nazionale di oceanografi a e di 
geofi sica sperimentale - OGS:

    Selezione pubblica, per titoli e esami, per l’as-
sunzione con contratto di lavoro a tempo determi-
nato di una unità di personale laureato per mansioni 
corrispondenti al profi lo di ricercatore - III livello 
professionale presso l’Istituto nazionale di oceano-
grafi a e di geofi sica sperimentale - OGS, dipartimen-
to «Oceanografi a» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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UNIVERSITÀ
 E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

Alma Mater Studiorum Università di
Bologna:

    Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, posizione eco-
nomica 1, area tecnica, tecnico scientifi ca ed elabo-
razione dati, per le esigenze della facoltà di scien-
ze della formazione, prioritariamente riservato alle 
categorie di cui al decreto legislativo n. 215/2001 e 
successive modifi che e integrazioni . . . . . . . . . . . . .

    Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, posizione economica 1, 
area tecnica tecnico scientifi ca ed elaborazione dati, 
per le esigenze del Dipartimento di biochimica “G. 
Moruzzi”, prioritariamente riservato alle categorie 
di cui al decreto legislativo n. 215/2001 e successive 
modifi che e integrazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Rettifi ca del concorso pubblico, per titoli ed esa-
mi, per la copertura di un posto di categoria D, posi-
zione economica 1, area tecnica, tecnico scientifi ca 
ed elaborazione dati, per le esigenze del dipartimen-
to di economia e ingegneria agrarie, prioritariamente 
riservato alle categorie di cui al decreto legislativo 
n. 215/2001 e successive modifi che e integrazioni . .

Seconda Università di Napoli:

    Accoglimento delle dimissioni a componen-
te della commissione giudicatrice della procedura 
di valutazione comparativa ad un posto di ricerca-
tore universitario - Settore scientifi co-disciplinare 
IUS/01 - Diritto privato - facoltà di giurisprudenza .

Università dell’Aquila:

    Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto, a tempo pieno ed indetermina-
to, di categoria EP- posizione economica EP1- Area 
amministrativa-gestionale per le esigenze del Dipar-
timento I - Ricerca e Trasferimento Tecnologico . . .

Università di Bari:

    Nomina del componente della commissione 
giudicatrice della valutazione comparativa ad un 
posto di ricercatore universitario presso la facoltà di 
scienze politiche per il settore scientifi co-disciplina-
re SPS/01- Filosofi a politica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Al Ministero della Giustizia 
     Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria  
 Direzione Generale del personale e della formazione 
          Ufficio III – Concorsi polizia penitenziaria 

   Largo Luigi Daga, n.2 
            00164    -    R  O  M  A

CODICE CONCORSO: VFP02
Il/La  sottoscritto/a CHIEDE di essere ammesso al concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed Esami – n. 79,

del 10 ottobre 2008,  in  qualità di agente di polizia penitenziaria. 
A tal fine, ai sensi dell’articolo 45 D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445, e consapevole delle responsabilità penali e civili che ai 

sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono derivare da dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

Cognome_______________________________________________________________________________________ 

Nome__________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita _____________________Codice Fiscale_________________________________________________  

Luogo di nascita ____________________________________________________________________prov.________ 

Stato di nascita (solo se estero)______________________________________________________________________ 

Residenza (Comune di residenza)_______________________________________________________  prov._________  

Indirizzo nr civico (indicare eventuale frazione)__________________________________________________________ 

Codice di avviamento postale_____________________ Recapito telefonico__________________________________ 

DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti il concorso)

Comune (domicilio)_________________________________________________________________ prov._________ 

Indirizzo n. civico (indicare eventuale frazione)__________________________________________________________  

Codice di avviamento postale_____________________ Recapito telefonico__________________________________ 

Dichiara inoltre: 
1) Di voler concorrere, avendone titolo, alla riserva del posto indicato all’art. 1, comma 4 del bando di concorso 

(barrare SI  o NO);   SI                 NO       

1

Se  “SI” dichiara di voler sostenere l’esame in lingua:         italiana            tedesca 

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________________ 

      conseguito in data _______________presso l’Istituto_________________________________________________________ 

     con sede nel comune di ____________________________ Via/Piazza____________________________________________; 

3) di avere, nei confronti del servizio quale volontario in ferma prefissata (VFP1), la seguente posizione: 

  Esercito                                                                       data arruolamento quale VFP1 ____/___/_______ 

                                                      In servizio                     data congedo quale VFP1_____/____/__________    
  Marina            
                                                      In congedo                    data decorrenza ammissione 
                                                                                            rafferma annuale da VFP1   ____/___/_________     
  Aeronautica     
                                                                                            data decorrenza congedo  
                                                                                            rafferma annuale da VFP1 ____/____/_________ 



2

                                                           

Denominazione dell’ultimo Comando/ Ente militare di servizio___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

Prov._________________C.A.P. _________Via_______________________________________________________

4) di essere cittadino italiano;         

5) di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto  nelle liste elettorali del comune di residenza;           

6) di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stata sottoposta a misure di sicurezza;                

7) di non aver procedimenti penali pendenti;    

8) di non essere stato espulso dalle FF.AA. o Corpi militarmente  organizzati;  

9) di non essere stato destituito da pubblici uffici; 

10) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata  A.R. ogni variazione delle notizie sopraindicate; 

11) di essere di stato civile __________________________; 

12) di accettare in caso di nomina qualsiasi sede di servizio; 

13) di essere a conoscenza delle disposizioni indicate nel bando e di accettare senza riserve tutto quanto in esso stabilito; 

14) di aver presentato nell’anno in corso domanda di partecipazione al concorso per il solo Corpo di Polizia Penitenziaria. 

Il/La sottoscritto/a autorizza, altresì, la trattazione, anche informatica, dei dati personali forniti ai sensi dell’articolo 10, comma 
1, della legge 31 dicembre 1996,n.675, per le finalità di gestione del concorso medesimo. 

_____________________ lì___________________          FIRMA LEGGIBILE _______________________________________ 
           (Località)                            (Data) 

Data di presentazione della domanda 
( a cura del Comando ricevente)

_____________________________               ___________________________________________________________________ 
                                                                       ( Timbro  lineare del Comando ricevente e firma leggibile del militare che riceve la domanda) 


