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       Cancellazione dal registro dei revisori legali
di settecentotrentasei nominativi e tre società.    

     Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 19 aprile 
2018 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di 
settecentotrentasei nominativi e tre società. 

 Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:   http://www.revisionele-
gale.mef.gov.it   

  18E04216 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Comunicazioni concernenti il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica di 
vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Sono attualmente in corso di svolgimento le sedute di recupero 
della prova motorio-attitudinale ed i colloqui. 

 La data di riconvocazione per i candidati che hanno presentato 
istanza motivata sarà pubblicata nella pagina personale del Portale dei 
concorsi. 

 Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 I candidati che avessero necessità di comunicare eventuali varia-

zioni dell’indirizzo di residenza, dei recapiti telefonici o dell’indirizzo 
di posta elettronica, dovranno effettuare la modifica direttamente acce-
dendo con le proprie credenziali nel Portale dei Concorsi nella sezione 
«Aggiorna Profilo». 

 Si ricorda inoltre di consultare regolarmente il sito internet www.
vigilfuoco.it nel quale vengono pubblicate tutte le comunicazioni con-
cernenti la procedura concorsuale. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del 18 settembre 2018 sarà dato avviso della pubblicazione della gra-
duatoria finale del concorso sul Bollettino Ufficiale del personale del 
Ministero dell’interno. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  18E04247 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Bando per la selezione dei candidati alla direzione scienti-
fica dell’IRCCS «Ospedale Policlinico San Martino» di 
Genova.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive 
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

 Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali preve-
dono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute 
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non infe-
riore a tre anni e non superiore a cinque; 

 Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante 
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato 
decreto legislativo n. 288 del 2003; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a con-
corsi pubblici dei cittadini stranieri; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito 
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle 
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS); 

 Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la 
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici 
degli IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, 
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scienti-
fico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto 
pubblico comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto 
di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività 
professionale; 

 Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, 
successivamente, dall’art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e 
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, pre-
vede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministra-
zioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori 
privati o pubblici collocati in quiescenza; 

 Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce 
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per 
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le 
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a sog-
getti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in 
una fase successiva al collocamento in quiescenza; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposi-
zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pub-
blico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190», e, in particolare l’art. 20; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 5 marzo 2018, con il 
quale è stato riconosciuto il carattere scientifico dell’Ospedale Policli-
nico San Martino, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 5, nella 
seconda disciplina delle «neuroscienze», nonché confermato il ricono-
scimento del carattere scientifico del medesimo IRCCS nella disciplina 
di «oncologia»; 

 Considerata l’intervenuta scadenza dell’incarico del prof. Manlio 
Ferrarini nominato, con decreto del Ministro della salute 11 maggio 
2012, per un periodo di cinque anni, direttore scientifico del richiamato 
Istituto; 

 Ritenuto, pertanto, di dover attivare la procedura di nomina del 
direttore scientifico dell’IRCCS «Ospedale Policlinico San Martino» di 
Genova; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande    

     1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla dire-
zione scientifica dell’IRCCS pubblico «Ospedale Policlinico San 
Martino» di Genova, riconosciuto per le discipline di «oncologia» e 
delle «neuroscienze», rivolto a candidati in possesso di documentata 
produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capa-
cità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di 
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e 
internazionali. 

 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via 
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e com-
pilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Comunicazioni concernenti il concorso pubblico, per titoli       Comunicazioni concernenti il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica di ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica di 
vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    


