4ª SERIE SPECIALE
Anno 157° - Numero 87
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 4 novembre 2016

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

Di particolare evidenza in questo numero:

800

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica
militare, per il 2017 ...................................................................... Pag.

1

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 8 novembre 2016

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 87

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
finalizzata alla formazione di elenchi di personale da
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato
nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti di
ricerca-CTER VI livello in ambito di educazione alimentare, supporto alla ricerca, organizzazione di eventi, predisposizione materiali didattici e attività editoriale, presso varie sedi. (16E05621) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministero della difesa - DIREZIONE GENERALE PER
IL PERSONALE MILITARE:
Bando di reclutamento, per il 2017, di 800 volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica
militare. (16E05692) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

DI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III part-time al 40%, presso l’UOS di Monterotondo. (16E05791) . . . . . . . . . . . . Pag.

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
NEUROSCIENZE:

14

14

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO DI
RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato part-time
70%, di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello, presso la sede
secondaria di Rende. (16E05614) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato part-time 70%,
di una unità di personale con profilo di ricercatore - III
livello, presso la sede secondaria di Rende. (16E05615) Pag.

14

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge 68/99,
articolo 1. (16E05580) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge 68/99,
articolo 1. (16E05581) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge 68/99,
articolo 1. (16E05582) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti
con il profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riservato alle categorie disabili di cui alla legge 68/99,
articolo 1. (16E05583) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

14

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CENTRO DI RICERCA
PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE:
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio,
finalizzata alla formazione di elenchi di personale,
da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al
profilo professionale di ricercatore - III livello negli
ambiti della biologia delle piante, agronomia, genetica, biochimica e fisiologia delle piante coltivate;
tecnologie alimentari e scienza della alimentazione,
presso varie sedi. (16E05620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Istituto nazionale di fisica nucleare:

DI

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo delle neuroscienze. (16E05561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

DI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di tecnologo - III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno, su fondi esterni, della durata di
dodici mesi, prorogabili, presso la Stazione radioastronomica di Medicina. (16E05598) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ENTI PUBBLICI STATALI

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
CRISTALLOGRAFIA:

Istituto nazionale di astrofisica - ISTITUTO
RADIOASTRONOMIA:

15

Politecnico di Bari:

15

Approvazione degli atti della procedura pubblica
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore scientifico-disciplinare ICAR/09
- Tecnica delle costruzioni, presso il Dipartimento di
Ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di
chimica. (16E05564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

17

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Politecnico di Torino:
Procedura di selezione per una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3,
lettera a) articolo 24 della legge 240/2010. (16E05599) Pag.

Università di Pavia:

17

Scuola IMT Alti Studi Lucca:
Pubblicazione della graduatoria del bando di concorso pubblico per l’accesso al XXXII ciclo del programma di dottorato di ricerca Institutions, Markets
and Technologies. (16E05624) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (d.d. n. 1688 del
19 maggio 2016). (16E05585) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

17

Procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, settore concorsuale 05/E2 - Biologia
molecolare e settore scientifico-disciplinare BIO/11
- Biologia molecolare per il Dipartimento di Medicina
traslazionale. (16E05622). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

18

Avviso di annullamento parziale del bando rep.
n. 484-2016 del 1° luglio 2016, per la parte relativa
all’indizione della procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3
lettera b) della legge 240/2010, settore concorsuale 05/
E2 - Biologia molecolare e settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare per il Dipartimento
di Medicina traslazionale. (16E05623) . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

17

Università Politecnica delle Marche:
18

Università di Enna «Kore»:
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato. (16E05566) . . . . . Pag.

18

Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara:
Procedura di valutazione comparativa, per la copertura di un posto di Ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, presso il Dipartimento di Neuroscienze,
imaging e scienze cliniche. (16E05592) . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova
orale, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi
di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. (16E05613) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

21

Università di Roma «La Sapienza»:
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un ricercatore a tempo pieno e determinato di tipologia A - settore concorsuale 14/C3 - settore
scientifico-disciplinare SPS/11. (16E05616) . . . . . . . . . Pag.

22

Università Roma Tre:
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di tre collaboratori ed esperti
linguistici di cui uno di madre lingua inglese, uno di
madre lingua francese e uno di madre lingua tedesca
per le esigenze del Dipartimento di Lingue letterature e
culture straniere. (16E05601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Milano:
Nomina della nuova commissione giudicatrice per
la procedura di valutazione comparativa ad un posto di
professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica presso la facoltà di Medicina e
chirurgia. (16E05563) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Procedure selettive, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per la copertura
di complessivi due posti di ricercatore a tempo determinato e regime di impegno a tempo definito. (16E05617) Pag.

Università di Catania:
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (d.d. n. 1280 del
18 aprile 2016). (16E05565) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010. (16E05584) . Pag.

Università del Piemonte Orientale:

Università dell’Aquila:
Procedure selettive per l’assunzione di cinque ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010. (16E05722) . . Pag.

4a Serie speciale - n. 87

22

19

Università di Torino:
Università di Parma:
Revoca della procedura selettiva per un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale. (16E05600) . Pag.

20

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale - categoria EP - posizione
economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato - Esperto in Radioprotezione. (Codice selezione n. 245). (16E05593) . Pag.

— III —

22

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
una unità di personale - categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il dipartimento di Chimica. (Codice selezione n. 246). (16E05594) . Pag.
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale - categoria EP - posizione economica
EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo indeterminato, presso il dipartimento di Chimica
- programma A. (Codice selezione n. 247). (16E05595) . . Pag.
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale - categoria EP - posizione economica
EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo indeterminato, presso il dipartimento di Chimica
- programma B. (Codice selezione n. 248). (16E05596) . . Pag.
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di
una unità di personale - categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi. (Codice
selezione n. 249). (16E05597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Decimoputzu:

23

24

25

26

26

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali,
di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1,
da assegnare all’area gestione del territorio. (16E05569) Pag.

28

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3 - ex 5ª qualifica funzionale, collaboratore professionale, presso i
servizi manutentivi (servizio strade) del settore gestione del territorio. (16E05602) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di una unità con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria professionale C, posizione economica C1, da assegnare al Servizio
pubblica istruzione. (16E05659) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo
contabile categoria D1 a tempo pieno e indeterminato,
Area amministrativa contabile. (16E05607) . . . . . . . . . Pag.
27

27

28

28

28

Comune di San Vincenzo:
Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore
professionale muratore categoria B3, presso il servizio
manutentivo - Settore servizi per il territorio e attività
produttive. (16E05570) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore direttivo
categoria D1 esperto in materie ambientali presso il servizio tutela ambientale - Settore servizi per il territorio
e le attività produttive. (16E05571) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

27

Comune di Sedico:

Comune di Carbonia:
Bando di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo. (16E05606) . . . . . . . Pag.

27

Comune di Pove del Grappa:

Comune di Bologna:
Avviso per la presentazione di curricula per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di
figure professionali di alta specializzazione per personale non dirigente. (16E05625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di mobilità esterna, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale, 18 ore settimanali, di un
istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, da
assegnare all’Area gestione del territorio. (16E05504) . Pag.

Comune di Mirandola:

Comune di Alezio:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo part time ore sedici, categoria C1 settore affari generali, servizi contenzioso - socio scolastici e protocollo. (16E05604) . . . . . Pag.

27

Comune di Feltre:

ENTI LOCALI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, settore economico - finanziario categoria C1, part-time
sedici ore. (16E05603) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C. (16E05567) Pag.

Comune di Fanano:

Università di Urbino Carlo Bo:
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato di due unità di personale tecnicoamministrativo di categoria C, posizione economica C1
- area biblioteche - di cui una unità riservata agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della predetta legge, presso il
Servizio sistema bibliotecario (SSBA). (16E05658) . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 87

27

Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato manutentore, categoria B3. (16E05568) Pag.

— IV —

29

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Tortona:
Concorso pubblico, per esami, per un posto di specialista area legale - avvocato, categoria D3, area legale, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore affari
generali e avvocatura - servizio avvocatura. (16E05626) . Pag.

Azienda ospedaliera universitaria integrata
- Verona:

29

Comune di Villamar:
Bando di mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed autonomie locali. (16E05627) . . Pag.

4a Serie speciale - n. 87

29

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di Microbiologia e virologia. (16E05574) . . . Pag.

31

Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico, disciplina di Ortopedia e traumatologia, direttore dell’UOC di ortopedia e
traumatologia A. (16E05575) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di dirigente medico, disciplina di Pediatria, direttore dell’UOC Fibrosi cistica. (16E05576) . . . Pag.

31

Comune di Vogogna:

Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo settore finanziario
a tempo pieno e indeterminato di categoria D3, posizione economica D3. (16E05579) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di nove posti di Dirigente medico di Patologia clinica. (16E05553) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di Dirigente medico di
Radiologia vascolare. (16E05554) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di Dirigente medico di Neurologia. (16E05587) . Pag.

32

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di Dirigente medico di Medicina trasfusionale. (16E05588) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di Dirigente medico di Chirurgia vascolare. (16E05589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

29

Unione Comuni Modenesi Area Nord:
Selezione pubblica per l’assunzione tramite contratto
di lavoro a tempo determinato di alta specializzazione di
una figura da ascrivere alla categoria professionale D1,
con profilo professionale di istruttore direttivo informatico, da assegnare al servizio informatico. (16E05660) . Pag.

29

Unione di Comuni montana Colline Metallifere:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore
tecnico informatico - categoria C, posizione economica 1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro
comparto regioni ed autonomie locali. (16E05605) . . . . Pag.

30

Azienda socio sanitaria territoriale Nord Milano
- Sesto S. Giovanni:

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

Avviso pubblico di selezione, per il conferimento di
un incarico quinquennale di struttura complessa per la
direzione dell’unità operativa di anestesia e rianimazione del Presidio Ospedaliero Bassini. (16E05628) . . . . . Pag.

Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per la S.C.D.U. di
Ortopedia e traumatologia. (16E05608) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda unità locale socio sanitaria 19 - Adria:
30

Azienda ospedaliera regionale «San Carlo»
- Potenza:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di Dirigente medico - disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (16E05618) . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di Dirigente medico - disciplina: Anestesia e rianimazione. (16E05619) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

30

30

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di
Direttore della struttura complessa, U.O.C. di Accettazione e pronto soccorso. (16E05572) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di
direttore della struttura complessa, U.O.C. di Anestesia
e rianimazione. (16E05573) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

Azienda unità sanitaria locale di Bologna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Dirigente medico della disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (16E05591)
Pag.

— V —

33

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 87

Azienda unità sanitaria locale della Romagna
- Ravenna:

Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico
dei consulenti finanziari:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - tecnico ambientale - categoria D. (16E05590) Pag.

Comunicato di integrazione della delibera n. 722
del 18 dicembre 2015 di indizione delle sessioni I, II,
III, IV, V della prova valutativa per l’iscrizione all’albo
unico dei consulenti finanziari per l’anno 2016: previsione di una data aggiuntiva al II appello della sessione
V, sede di Milano. (16E05753). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

Ospedale Generale di Zona Moriggia-Pelascini
di Gravedona ed Uniti:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina di Chirurgia vascolare, profilo professionale medico, ruolo
sanitario. (16E05577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

DIARI
33

Avvocatura dello Stato:
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove
scritte del concorso a dieci posti di procuratore dello
Stato. (16E05578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ALTRI ENTI
Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai
beneficiari della legge 68/99 articolo 1, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un collaboratore tecnico professionale ad indirizzo chimico per il settore laboratorio
dell’area vasta centro per la sede di Firenze. (16E05610) Pag.

Azienda unità locale socio sanitaria n. 15 Alta
Padovana:

34

34

Consorzio intercomunale socio assistenziale
C.I.S.A. Gassino:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di istruttore direttivo assistente sociale. (16E05609) . . . Pag.

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente medico nella disciplina di Ginecologia e ostetricia. (16E05611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 35
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario/a,
personale della prevenzione, categoria D. (16E05612) . . . . Pag.

Consorzio intercomunale dei servizi socio
assistenziali - Ciriè:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di
Istruttore direttivo assistente sociale. (16E05586) . . . . . Pag.

35

34

35

Azienda unità sanitaria locale Umbria 2:
Calendario della prova di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato
- videoterminalista - categoria B - livello economico
BS, con applicazione della riserva di un posto ai volontari delle FF.AA. (16E05792) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

35

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 87

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Bando di reclutamento, per il 2017, di 800 volontari in ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell’Aeronautica militare.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Considerato che, pur nelle more dell’emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l’attività della Direzione
generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente
la direttiva tecnica per l’applicazione dell’elenco delle imperfezioni e
delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e la
direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica
all’art. 635 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle
Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa – Ispettorato generale della Sanità militare, recante «modalità tecniche per
l’accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016;
Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP 1) dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica
militare;
Visti il foglio n. M_D ARM001 0104261 del 23 settembre 2016
e la e-mail del 12 ottobre 2016 dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, contenenti gli elementi di programmazione per l’emanazione di
un bando di reclutamento, per il 2017, di 800 VFP 1 nell’Aeronautica
militare;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto
2016, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le
entità massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per
il 2017;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
— registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512
— concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 — registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 –
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili
1. Per il 2017 è indetto un bando di reclutamento nell’Aeronautica
militare di 800 VFP 1, in un unico blocco, con due distinti incorporamenti, così suddivisi:
1° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2017, per i
primi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di
merito;
2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2017, per i
secondi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di
merito.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 novembre 2016 al 6 dicembre 2016, per i nati dal 6 dicembre 1991 al 6 dicembre 1998, estremi compresi.
2. Il 10% dei posti disponibili è riservato alle seguenti categorie
previste dall’art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le scuole militari; assistiti dell’Opera nazionale di assistenza
per gli orfani dei Militari di carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto
Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare; assistiti dell’Opera nazionale figli degli aviatori;
assistiti dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei Militari
dell’Arma dei carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso
di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.
3. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto,
secondo la modalità specificata nel successivo art. 4.
4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della Difesa la
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal
presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
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prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal
caso, l’Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione
nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di
interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avrà valore di notifica a
tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione
provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di autoorganizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 25° anno di età;
d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore). L’ammissione dei candidati che hanno
conseguito un titolo di studio all’estero è subordinata all’equipollenza
del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o
provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono,
sufficiente) o la votazione;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) aver tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente, conformemente
alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di
alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico;
l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.
2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti fino
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e
mantenuti, fatta eccezione per quello dell’età, fino alla data di effettiva
incorporazione, pena l’esclusione dal reclutamento.
Art. 3.
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell’ambito dell’iter di snellimento e semplificazione dell’azione
amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di reclutamento di cui all’art. 1 del presente bando
sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa (nel prosieguo: portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il
sito internet www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link concorsi on-line.
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2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare la
domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel
successivo art. 5, le comunicazioni che perverranno dalla DGPM o dal
4° Ufficio della Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica (DIPMA) — dalla stessa delegato alla gestione della procedura concorsuale — o dalla Scuola Volontari di Truppa dell’Aeronautica Militare (SVTAM).
3. Per poter accedere al portale, i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo nel portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
a) fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata al concorrente stesso o da lui utilizzata) e gli
estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato, ai sensi dell’art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mediante carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da
un’Amministrazione dello Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi dell’art. 66, comma 8 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di accreditamento – descritta
nella sezione del portale dei concorsi relativa alle istruzioni – i concorrenti dovranno visionare attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessari per poter operare efficacemente
nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe
determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale dei concorsi. Con dette credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le
procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere
la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di dette credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è
disponibile nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità
diversa da quella indicata nel successivo comma 4, entro il termine
perentorio di scadenza di presentazione di cui all’art. 1, comma 1.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale
intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di
domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata e inviata in un
secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui
al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento
(download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.
4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande
on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l’andamento a buon fine
o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una
comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con
messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione
della domanda, dovrà essere stampato e conservato dai concorrenti
che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, all’atto della
presentazione presso la SVTAM per l’accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali. Dopo l’inoltro della domanda, è possibile salvare in
locale una copia della stessa.
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5. Con l’invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura della presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza,
nonché del diritto alla riserva dei posti, si intenderanno acquisiti.
I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione
della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando
la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà,
quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line delle domande.
6. Domande di partecipazione inoltrate, anche in via telematica,
con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato e senza che il
candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei
concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà
ammesso alla procedura concorsuale.
7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di
acquisizione delle domande on-line, che si verifichi in prossimità della
scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell’avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa e nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, secondo quanto
previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all’iniziale termine
di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente
comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione
indicata al precedente art. 2.
8. Qualora l’avaria del sistema informatico centrale di acquisizione
delle domande on-line sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la DGPM provvederà a informare i candidati
con avviso pubblicato nel sito internet del Ministero della difesa circa
le determinazioni adottate al riguardo.
9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni
relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi
dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione,
quanto segue:
a) il cognome, il nome e il sesso;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti
al termine di detto ciclo di studi, unitamente all’indirizzo dell’istituto
scolastico ove è stato conseguito il diploma stesso;
h) l’eventuale possesso di titoli di merito, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 9;
i) l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 2;
j) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto
imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
k) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente
arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;
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l) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
m) di aver tenuto condotta incensurabile;
n) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni
democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
o) l’eventuale possesso di giudizi di idoneità già ottenuti da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di
VFP 1 ovvero da altro concorso per l’accesso a una delle carriere iniziali
dell’Aeronautica militare;
p) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate.
Inoltre, dovranno indicare nella domanda:
q) l’eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze
armate, segnalate in ordine di preferenza;
r) l’eventuale gradimento per l’espletamento del servizio in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza;
s) di accettare, in caso di ammissione all’arruolamento, qualsiasi
specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione
alle esigenze operative e logistiche della Forza armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all’estero;
t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.
10. Con l’invio telematico della domanda con la modalità indicata nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’iter
concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la
responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale
sezione è suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di
carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, ecc.) e un’area privata
nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative a ciascun concorrente. Della presenza di tali comunicazioni
i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con
sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica
del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti di tutti i candidati.
Per ragioni di carattere organizzativo, tali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o di posta elettronica certificata (se posseduta
e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica della sezione relativa alle comunicazioni nel portale dei concorsi
saranno anche pubblicate nel sito internet del Ministero della difesa e in
quello dell’Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it).
3. Salvo quanto previsto all’art. 4, comma 5, i candidati potranno
inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle domande di cui all’art. 4, comma 1, eventuali comunicazioni
(variazioni della residenza o del recapito, dell’indirizzo di posta elettronica, dell’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta
elettronica certificata — utilizzando esclusivamente un account di posta
elettronica certificata — all’indirizzo persaereo@postacert.difesa.it
ovvero mediante messaggio di posta elettronica — utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica– all’indirizzo persaereo.4uf.
con@aeronautica.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano.
A tale messaggio dovrà comunque essere allegata copia per immagine
(file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da
un’Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3,
comma 4, lettera a).
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4. L’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive
segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del
numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6.
Fasi del reclutamento
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2. Il 4° Ufficio della DIPMA è delegato dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti
dall’art. 2, comma 1 nei limiti specificati dall’art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g),
h) e i) e dell’assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti
non colposi, nonché quelle concernenti il comma 1, lettera c) del presente articolo.
Lo stesso 4° Ufficio della DIPMA provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione.

Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi:
a) inoltro delle domande secondo la modalità già specificata
nell’art. 4;
b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del
4° Ufficio della DIPMA, dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 fatta
eccezione per quelli relativi:
all’idoneità psico-fisica e attitudinale e all’efficienza fisica;

3. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera b)
provvederà a escludere i candidati giudicati:
inidonei agli accertamenti psico-fisici;
positivi agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

inidonei all’attività sportiva agonistica ovvero privi del relativo
certificato medico, in base a quanto stabilito dall’art. 10 del presente
bando.

c) esclusione dal reclutamento, da parte del 4° Ufficio della
DIPMA, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei
requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi,
di competenza della DGPM;

4. La commissione di cui al successivo art. 8, comma 1, lettera c)
provvederà a escludere i candidati giudicati inidonei:

d) accertamento, da parte del 4° Ufficio della DIPMA, ai sensi
dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati
nelle domande;

5. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risulteranno in difetto di uno o più requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi, con provvedimento motivato della DGPM,
anche se già incorporati. In quest’ultimo caso il servizio prestato sarà
considerato servizio di fatto.

e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della
DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice
di cui all’art. 8, comma 1, lettera a);
f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice,
dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione della relativa
graduatoria;
g) approvazione della graduatoria di cui alla precedente lettera
f) da parte della DGPM;
h) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera f) presso la SVTAM per:
l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e
attitudinale;
lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le
modalità riportate nell’allegato B al presente bando;
i) incorporazione dei candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica utilmente
collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera f);

agli accertamenti attitudinali;
alle prove di efficienza fisica.

6. Qualora in sede di accertamento dei contenuti delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande si riscontrino dichiarazioni
non veritiere, essi, oltre a essere esclusi, saranno segnalati all’Autorità
giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP
1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per
il presente bando.
8. I candidati nei cui confronti è adottato il provvedimento di esclusione potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto — ai sensi della
normativa vigente — il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento
di esclusione.
Art. 8.

j) decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla
ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare;

Commissioni

k) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.

1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:
a) commissione valutatrice;
b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;

Art. 7.
Esclusioni

c) commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove
di efficienza fisica.

1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto,
l’esclusione dal reclutamento le domande:

2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà
composta da:

a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di
partecipazione;

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente;

b) inoltrate con modalità difformi da quella indicata nell’art. 4
e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di
accreditamento indicata nell’art. 3;
c) contenenti dichiarazioni non veritiere, se atte a consentire ai
candidati di trarne un indebito beneficio, in relazione al giudizio o alla
votazione conseguiti con il diploma di istruzione secondaria di primo
grado, ai titoli di merito, di preferenza e di precedenza, al diritto alla
riserva dei posti.

b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, membri;
c) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo di 3^
Classe ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà
insediata presso l’Infermeria principale di Bari. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
appartenente al Corpo sanitario aeronautico, presidente;
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b) due Ufficiali di grado non inferiore a Maggiore, appartenenti
al Corpo sanitario aeronautico, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, categoria sanità, specialità OSS, segretario senza diritto di voto.
Tale commissione potrà avvalersi del supporto di Ufficiali medici
specialisti o di medici specialisti non appartenenti all’Amministrazione
della Difesa.
4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà
insediata presso la SVTAM. Essa sarà composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, qualificato perito selettore, presidente;
b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano, qualificati
periti selettori, membri;
c) un Sottufficiale qualificato «istruttore ginnico»;
d) un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, qualificato aiuto perito selettore, segretario senza diritto di voto.
Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria
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5) categoria D1/D, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1), 2), 3) e 4): punti 1,4;
6) categoria D1E/DE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 1,5;
l) patente europea del computer (ECDL Full Standard) o corso
equipollente che preveda il superamento dei 7 moduli previsti dalla predetta certificazione: punti 0,2;
m) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque
titolo e senza demerito, nell’Aeronautica militare: punti 1.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 3, i titoli di
merito di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti all’atto
dell’invio della domanda; quelli non aventi validità illimitata perché
soggetti a scadenza devono essere in corso di validità al momento
dell’invio della domanda.
3. A parità di punteggio, la precedenza sarà data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
4. In caso di ulteriore parità, sarà data la precedenza al candidato
più giovane d’età.

1. Per l’individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al
successivo art. 10, la commissione valutatrice redige la graduatoria di
cui all’art. 6, lettera f), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli
di merito:
a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
secondaria di primo grado:
ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4;
distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
b) superamento di ogni singola classe di scuola secondaria di
secondo grado (fino al 4° anno): punti 1;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a)
e b): punti 9, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a
60/100, fino a un massimo di punti 12;
d) diploma di perito aeronautico conseguito presso uno degli
Istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della
Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508 o presso analogo Istituto legalmente riconosciuto dal MIUR: punti 0,5;
e) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d): punti 13, con incremento
di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a un massimo di
punti 16,30;
f) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con
il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e): punti 17,
con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 66/110, fino a
un massimo di punti 20,30;
g) licenza di pilota di aeroplano rilasciata secondo la normativa
JAR-FCL 1: Pilota Privato (PPL); Pilota Commerciale (CPL); Pilota di
Linea (ATPL): punti 2;
h) brevetto di paracadutista militare o civile rilasciato dall’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia: punti 1;
i) porto d’armi: punti 1;
j) corso di cultura aeronautica, svolto a cura del Centro di volo
a vela dell’Aeronautica militare di Guidonia (oppure, fino a dicembre
2009, della Sezione dell’Associazione Arma aeronautica di Brindisi, in
collaborazione con l’Istituto tecnico nautico statale «Carnaro»): punti
0,5;
k) patente di guida civile:
1) categoria B: punti 1;
2) categoria BE, non cumulabile con il punteggio di cui al
precedente punto 1): punti 1,1;
3) categoria C1/C, non cumulabile con il punteggio di cui ai
precedenti punti 1) e 2): punti 1,2;
4) categoria C1E/CE, non cumulabile con il punteggio di cui
ai precedenti punti 1), 2) e 3): punti 1,3;

5. La graduatoria di merito dei candidati da ammettere agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica sarà
pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della
difesa.
Art. 10.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica
1. La SVTAM è delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni – per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di
efficienza fisica – dei candidati tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 9 entro il limite di 4.000 unità. La convocazione degli interessati è effettuata a cura della DGPM, con le modalità indicate nell’art. 5
e contiene la data e l’ora di presentazione presso la SVTAM. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari.
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui
al precedente comma 1, la SVTAM è autorizzata a convocare, con le
modalità indicate nell’art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi
nella graduatoria di cui all’art. 9, per l’accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale e dell’efficienza fisica, fino al raggiungimento dei
posti disponibili. Di tale procedura dovrà essere data tempestiva comunicazione alla DGPM.
3. I candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e alle prove di efficienza fisica, pena l’esclusione dal reclutamento, con:
a) documento di riconoscimento in corso di validità, come definito dal predetto art. 3, comma 4, lettera a);
b) copia della comunicazione ricevuta con messaggio di
posta elettronica circa la corretta acquisizione e protocollazione della
domanda di partecipazione di cui all’art. 4, comma 4;
c) se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero: copia
conforme dell’attestazione di equipollenza del titolo stesso rilasciata da
un ufficio scolastico regionale o provinciale, con l’indicazione del giudizio sintetico o della votazione;
d) certificato medico, in corso di validità (il certificato deve
avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica
o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che
esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina
dello sport;
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e) originale o copia conforme del referto, rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello
riguardante il gruppo sanguigno, dei seguenti esami:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
transaminasemia (GOT e GPT);
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
attestazione del gruppo sanguigno;
analisi completa delle urine con esame del sedimento;
f) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto conformemente all’allegato A al presente bando e attestante lo stato di buona salute, la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni
immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti,
nonché la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento;
g) originale o copia conforme del referto rilasciato da struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in
data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l’esito del
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV;
h) se concorrenti di sesso femminile:
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita;
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza
con esito negativo rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In caso di positività, la commissione
non potrà procedere all’effettuazione degli accertamenti previsti —
in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, ai sensi dell’art. 580,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90 — e pertanto escluderà la candidata per impossibilità di procedere
all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.
I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel presente comma, rinvierà i
candidati a data successiva ove rilevi l’incompletezza della documentazione sanitaria presentata relativa a:
esami ematochimici di cui alla lettera e);
test di accertamento della positività per anticorpi per HIV di cui
alla lettera g).
4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma, oltre a
sottoporre i candidati a una visita medica generale preliminare, disporrà
l’esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali:
a) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la
somministrazione del test di personalità (MMPI);
e) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali: amfetamine, cannabinoidi,
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa);
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f) accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool;
g) ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale
del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie.
In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi
quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell’uniforme — e
quindi visibili con l’uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono
visualizzabili nel sito internet dell’Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) — ovvero, se posti nelle zone coperte
dall’uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni.
5. I candidati saranno sottoposti da parte della commissione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera c):
a) a una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il
possesso delle capacità necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti,
per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1;
b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l’efficienza fisica,
secondo le modalità riportate nell’allegato B al presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti è definitivo e sarà reso noto ai
candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica.
6. Al termine degli accertamenti psico-fisici i candidati, per essere
giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti:
a) dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1,
lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva
tecnica dello Stato Maggiore della Difesa — Ispettorato generale della
Sanità militare — edizione 2016, citata nelle premesse;
b) da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento
del servizio quale volontario in servizio permanente;
c) da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario,
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al
successivo art. 14, comma 3.
7. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle
prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di
idoneità con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto
dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014,
ovvero di non idoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento.
Per quanto concerne l’eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somatofunzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura
«deficit di G6PD non definito».
Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre
l’effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione
del giudizio di non idoneità.
Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni
delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sarà comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica.
8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto – ai
sensi della normativa vigente – il contributo unificato di euro 650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
9. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del
relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame – da
allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente
un account di posta elettronica certificata, all’indirizzo persomil@
postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all’indirizzo
persomil@persomil.difesa.it– corredata di copia per immagine (file in
formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura
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sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione
degli accertamenti dei requisiti in questione, nonché di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato
da un’Amministrazione dello Stato.
Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneità attitudinale, per inidoneità
alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l’uso, anche
saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo
di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse
con modalità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno
considerate irricevibili.
10. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, che
provvederà a convocare il candidato al fine di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici.
Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di
confermata non idoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In
caso di idoneità, egli sarà sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza
fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile,
assumendone la decorrenza giuridica.
Art. 11.
Approvazione e validità della graduatoria
1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito, che verrà consegnata alla DGPM per l’approvazione con
decreto dirigenziale.
2. La graduatoria è valida 12 mesi esclusivamente per il presente
bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
3. La graduatoria di merito di cui al presente articolo sarà pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa — consultabile nel sito internet
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx — e di
ciò sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio
ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi,
nonché nel sito internet del Ministero della difesa e in quello dell’Aeronautica militare.
Art. 12.
Procedure per il recupero dei posti non coperti
1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo incorporamento, la SVTAM è autorizzata a ripianarli, entro il
quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti previsti dall’art. 1,
comma 1, traendo i candidati dalla graduatoria di cui all’art. 11 risultati
idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica.
2. In caso di posti non coperti con il 1° incorporamento per effetto
di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato
Maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà incrementare le unità del
2° incorporamento fino al raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall’art. 1, comma 1.
Art. 13.
Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni
Ultimata la procedura prevista dall’art. 12, fino a esaurimento
degli arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 11
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove
di efficienza fisica, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1,
comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell’Aeronautica la DGPM potrà attingere, previo consenso dei
rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nell’Esercito e
nella Marina militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che
hanno manifestato l’opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
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Art. 14.

Ammissione alla ferma prefissata di un anno
1. Per ogni singolo incorporamento saranno convocati presso la
SVTAM i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica da ammettere alla ferma prefissata di un anno, sulla base della graduatoria di cui all’art. 11 fino alla
copertura dei posti previsti dall’art. 1, comma 1.
2. La convocazione degli interessati per ogni singolo incorporamento è effettuata a cura della DGPM con le modalità indicate
nell’art. 5 e contiene l’indicazione della data e dell’ora di presentazione
presso la SVTAM.
3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalità loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall’arruolamento, l’autocertificazione, redatta conformemente all’allegato
C al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati
nella domanda di partecipazione. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell’interessato a cura della SVTAM.
I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre copia autenticata
del diploma di istruzione secondaria di primo grado, nonché – ai fini
dell’attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI – l’originale del referto, rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
SSN – in data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di incorporazione – di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del
G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attività enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di
G6PD e ai quali, per tale deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella
caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato D al presente bando, tenuto conto che per la
caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non
può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio
2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.
4. I candidati convocati per l’incorporazione, nei numeri e con le
modalità stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica
volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità previsti.
5. I candidati incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per
il servizio in patria e all’estero. A tal fine, dovranno presentare, all’atto
dell’incorporazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli
anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di
cui alla direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della
sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
6. L’ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrerà, per
gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso la SVTAM.
I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti potranno essere
coperti, entro il quinto giorno di corso, secondo le modalità previste
dagli articoli 12 e 13.
7. Entro 16 giorni dall’avvenuta incorporazione, la SVTAM dovrà
inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con l’indicazione delle
date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati.
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8. La DGPM determinerà, con decreto dirigenziale, l’ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell’Aeronautica militare, con riserva dell’accertamento, anche successivo, del possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento.
9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di
incorporazione.
Art. 15.

4a Serie speciale - n. 87
Art. 19.

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

Disposizioni di stato giuridico

Art. 20.

1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento
dalla ferma.

Trattamento dei dati personali

2. Ai sensi dell’art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle
consistenze annuali previste per i volontari nell’Aeronautica militare, i
VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma,
ciascuno della durata di un anno.
3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda
di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potrà essere
prolungato, su proposta dell’Amministrazione della Difesa e previa
accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di
rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter
concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16.
Possibilità e sviluppo di carriera
I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneità psico-fisica nel periodo di rafferma
ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure
di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17.
Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a
ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce Rossa
1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui è
stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente
art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall’art. 2199 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del
Corpo militare della Croce Rossa.
2. I criteri e le modalità per l’ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale arruolamento, per le finalità di gestione della procedura
di reclutamento e per quelle inerenti alla ferma contratta. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti
di partecipazione alla procedura di reclutamento e per la valutazione
dei titoli di merito.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento della procedura di reclutamento o alla posizione giuridicoeconomica o di impiego del candidato e, in caso di arruolamento, ai
soggetti di carattere previdenziale.
3. L’interessato gode dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto d’accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore
generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina,
ognuno per la parte di propria competenza, responsabili del trattamento
dei dati personali:
a) il responsabile del 4° Ufficio della DIPMA;
b) il presidente della commissione valutatrice;
c) il presidente della commissione preposta agli accertamenti
psico-fisici;
d) il presidente della commissione preposta agli accertamenti
attitudinali e alle prove di efficienza fisica;
e) il Coordinatore della 2^ Divisione della DGPM.
Art. 21.
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si
rinvia alla vigente normativa di settore.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gen. D.c.(li) PAOLO GEROMETTA

Art. 18.

AVVERTENZE GENERALI

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

Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potrà essere
acquisita:
1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della
difesa e il sito internet del Ministero della difesa;
2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, Viale
dell’Esercito n. 186 – 00143 Roma – telefono 06517051012 nei giorni
e negli orari sotto indicati:
dal lunedì al venerdì: dalle 09.00 alle 12.30;
dal lunedì al giovedì: dalle 14.45 alle 16.00.
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ALLEGATO A

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE
(Art. 10, comma 3 del bando di reclutamento)
Cognome __________________________________, nome _____________________________________,
nato a _____________________________________(_____), il _______________________________,
residente a _____________________(____), in via _______________________________ n. ________,
n. iscrizione al SSN_____________________________________________________________________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
documento d’identità:
tipo________________________________________________, n. _________________________,
rilasciato in data__________________________, da _____________________________________.
Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in mio possesso, degli accertamenti
eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita da me effettuata, risulta in stato di
buona salute e risulta:
SI
NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. (2)
Note:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato per uso “arruolamento”
nelle Forze Armate.
Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.
__________________, ______________

(luogo)

(data)
Il medico
_______________________________
(timbro e firma)

NOTA:
(1) barrare con una X la casella d’interesse;
(2) depennare eventualmente le voci che non interessano.
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ALLEGATO B

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2017, DI VFP 1 NELL’AERONAUTICA MILITARE
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
corsa piana 1000 metri;
trazioni alla sbarra;
flessioni addominali,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di
efficienza fisica, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.
I concorrenti di sesso femminile, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia conforme del
referto del test di gravidanza con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data
non anteriore a cinque giorni precedenti la visita.
Alle prove i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica o pantaloncini e maglietta e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, dalla citata commissione.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi
previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento
agli accertamenti in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, compreso lo stato di gravidanza, comporterà
l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato
termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso
disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario
il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato
a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
2. Corsa piana 1000 metri.
Il candidato, vestito con tuta ginnica o pantaloncini e maglietta e idonee scarpe da ginnastica (non chiodate), alla ricezione dell’apposito
segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, percorrerà la distanza di 1000 metri su una pista opportunamente approntata.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio manuale da parte di due Sottufficiali incaricati, con due differenti cronometri:
al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato – per difetto – al
secondo. Alla fine di ogni batteria dei 1000 metri l’aiuto perito selettore –somministratore, con un membro della commissione e alla presenza di
un candidato quale testimone, controllerà i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun candidato.
Le modalità di esecuzione della prova saranno illustrate ai candidati, prima dell’effettuazione, da personale militare preposto.

CORSA PIANA 1000 METRI

CORSA PIANA 1000 METRI

CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE

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

punti

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

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

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

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

TRAZIONI ALLA SBARRA

TRAZIONI ALLA SBARRA

CONCORRENTI
DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI
DI SESSO FEMMINILE

n. esecuzioni

punti

n. esecuzioni

punti

più di 5
5
4
3
2
meno di 2

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

più di 4
4
3
2
1
meno di 1

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

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

FLESSIONI ADDOMINALI

FLESSIONI ADDOMINALI

CONCORRENTI
DI SESSO MASCHILE

CONCORRENTI
DI SESSO FEMMINILE

n. esecuzioni

punti

n. esecuzioni

punti

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

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

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

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

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

Dichiarazione di mantenimento requisiti per il reclutamento
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP 1)
nell’Aeronautica Militare (AM) per il 2017
(in carta semplice da compilare a stampatello)

Il sottoscritto _________________________________________________________________________,
(specificare cognome e nome) (1)
sesso ________, codice fiscale________________________________________, facendo seguito alla
domanda di reclutamento quale VFP 1 nell’AM presentata per il 2017, consapevole delle conseguenze
penali (SEGNALAZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA) che possono derivargli da
dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
-

di essere nato a __________________________________________ (prov. ___), il ______________;

-

di essere residente a _______________________________________________________(prov. ____),
via/piazza ________________________________________________________________________,
c.a.p. ____________;

-

di essere cittadino italiano;

-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di

-

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

-

di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una Pubblica
Amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;

-

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

non avere

avere n. ____ figli a carico; (2)

Località e data _____________________

____________________________________________
(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (3)

NOTE:
(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli
eventuali doppi nomi, come risultano dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita;
(2) scegliere l’opzione che interessa e, in caso di risposta affermativa, indicare il numero dei figli a
carico;
(3) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma
non richiede l’autenticazione.

— 12 —

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 87
ALLEGATO D

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE
(Art. 14, comma 3 del bando di reclutamento)
Il sottoscritto
nato a _______________________________________(

) il

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

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

2.

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

3.

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

Luogo e data ________________

Firma del dichiarante
___________________________

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

Luogo e data ________________

L’Ufficiale medico
___________________________
(timbro e fìrma)

16E05692
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI

C RISTALLOGRAFIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, livello III part-time al 40%, presso l’UOS di
Monterotondo.
(Avviso di selezione del bando n. IC 001/2016 RM).
Si avvisa che l’Istituto di cristallografia (IC) (Bari) del CNR ha
indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III part-time al 40% presso l’Istituto di cristallografia, UOS di Monterotondo, Area della ricerca Roma 1, Via Salaria Km. 29,300 Monterotondo Stazione (RM).
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie
speciale - «Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
cristallografia, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.
urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

I STITUTO

DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato part-time 70%, di una
unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca - VI livello, presso la sede secondaria di Rende.
(Avviso di selezione del bando: n. IRPI 010 2016 CS del 13 ottobre 2016).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede secondaria di Rende (Cosenza), via Cavour, 4/6 - 87036 Rende (Cosenza) ha
indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10
comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione con
contratto di lavoro dipendente part-time al 70%, ai sensi dell’art. 15 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 ottobre 1996 di una unità
di personale con profilo professionale di Collaboratore tecnico enti di
ricerca (CTER), livello VI presso la sede dell’Istituto di ricerca per la
protezione idrogeologica (IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche
sede secondaria di Rende (Cosenza) via Cavour, 4/6 - 87036 Rende
(Cosenza). (Bando n. IRPI 010 2016 CS del 13 ottobre 2016).
Il contratto avrà durata di un anno, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’Allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale
«Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul
sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione) e sul sito del Consiglio nazionale delle ricerche
IRPI www.irpi.cnr.it sezione “chi siamo” link lavora con noi.
16E05614

16E05791

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
per studi e ricerche nel campo delle neuroscienze.
(Bando n. 061.000.BS.02/2016).
Si avvisa che L’Istituto di Neuroscienze del CNR ha indetto una
pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle Neuroscienze per la seguente tematica: “A systematic
molecular study of neuroimmune dysregulation in aging”, da usufruirsi
presso la sede Pisa dell’Istituto di Neuroscienze, via Giuseppe Moruzzi
N. 1 - 56124 Pisa e c/o unità operativa neurologia, Azienda Ospedaliera
Universitaria Pisana, Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.
BS.02/2016 e indirizzata al CNR Istituto di Neuroscienze, via Giuseppe
Moruzzi n. 1 - 56124 Pisa, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio di venti 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 pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link «formazione e lavoro»).
16E05561

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto a tempo determinato part-time 70%, di una
unità di personale con profilo di ricercatore - III livello,
presso la sede secondaria di Rende.
(Avviso di selezione del bando: n. IRPI 011 2016 CS del 13 ottobre 2016).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica
(IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) sede di Rende
(Cosenza), via Cavour 4/6 - 87036 Rende (Cosenza), ha indetto una
pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991, n. 171 di una unità di
personale con profilo professionale di Ricercatore, livello III, part-time
al 70% presso la sede dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica (IRPI) del Consiglio nazionale delle ricerche sede secondaria di
Rende (Cosenza) via Cavour, 4/6 - 87036 Rende (Cosenza). (Bando n.
IRPI 011 2016 CS del 13 ottobre 2016).
Il contratto avrà durata di un anno, rinnovabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’Allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale
«Concorsi ed esami»), secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale dei bandi è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di ricerca per la protezione idrogeologica, ed è altresì disponibile sul
sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione) e sul sito del Consiglio nazionale delle ricerche
IRPI www.irpi.cnr.it sezione “chi siamo” link lavora con noi.
16E05615
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

C ENTRO

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata secondo le
modalità indicate nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale, da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore - III livello negli ambiti della biologia delle piante,
agronomia, genetica, biochimica e fisiologia delle piante
coltivate; tecnologie alimentari e scienza della alimentazione, presso varie sedi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni
ascrivibili al profilo professionale di ricercatore III livello per l’attività inerente l’ambito della biologia delle piante, agronomia, genetica,
biochimica e fisiologia delle piante coltivate; tecnologie alimentari e
scienza della alimentazione.
Copia integrale del bando è stato pubblicato mediante affissione
all’albo del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione mediante inserimento sul sito internet www.crea.gov.it - sezione lavoro/formazione.
16E05620

Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere con
contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca-CTER
VI livello in ambito di educazione alimentare, supporto
alla ricerca, organizzazione di eventi, predisposizione
materiali didattici e attività editoriale, presso varie sedi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale, da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricercaCTER VI livello - in ambito di educazione alimentare, supporto alla
ricerca, organizzazione di eventi, predisposizione materiali didattici e
attività editoriale.
Copia integrale del bando sarà pubblicato mediante affissione
all’albo del Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione mediante inserimento sul sito internet www.crea.gov.it - Sezione Lavoro/Formazione.
16E05621

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO
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DI RADIOASTRONOMIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo
- III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato e
pieno, su fondi esterni, della durata di dodici mesi, prorogabili, presso la Stazione radioastronomica di Medicina.
(Codice concorso 02/2016/IRA/ART.23).
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale laureato, tecnologo - III livello da usufruirsi
presso la Stazione radioastronomica di Medicina (BO) dell’INAF Istituto di radioastronomia.
Il contratto avrà la durata di un anno, eventualmente prorogabile
in relazione alla durata del progetto e al perdurare delle esigenze per le
quali è bandita la presente procedura concorsuale ed in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria. La durata complessiva del medesimo contratto non potrà comunque superare i cinque anni.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.inaf.it; il
bando è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia,
via Piero Gobetti n. 101, 40129 Bologna.
16E05598

ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1.
(Bando n. 18464).
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1
(uno) posto con il profilo di operatore tecnico VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie
disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99)
per elaborazione di disegni CAD (Computer Aided Design) in 2D e 3D;
disegno tecnico di sistemi di supporto all’attività sperimentale e impostazione dei particolari di dettaglio; supporto nelle attività di montaggio
dei sistemi.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Genova.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per
il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza lavorativa
non inferiore a 12 mesi, in settori pertinenti all’attività prevista per il
posto a concorso;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° 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, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre,
i fac-simile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando
di concorso e ai relativi allegati disponibili 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. 0694032454/2571 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
16E05580
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° 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.

(Bando n. 18465).
È indetto un concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per un
posto con il profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per
supporto alle attività sperimentali di laboratorio; assistenza ai ricercatori
e al personale tecnico nella preparazione e nel montaggio di componenti
meccaniche e/o elettroniche per apparati scientifici; preparazione e mantenimento di inventario di componenti e strumentazione di laboratorio.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Genova.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale in uno dei seguenti campi: meccanica o elettronica; tale specializzazione si intende acquisita mediante
il possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza lavorativa non inferiore a 12 mesi in settori coerenti
con uno dei suddetti campi richiesti;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° 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, le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella domanda
stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di
domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso e ai relativi allegati disponibili 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. 0694032454/2571 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it

Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella domanda
stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di
domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo
indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://www.infn.it).

16E05581

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con il
profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1.
(Bando n. 18466).
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per 1
(uno) posto con il profilo di operatore tecnico VIII livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge
n. 68/99) per attività di operatore presso il Servizio di calcolo e reti che
prevede: conoscenza di sistemi operativi e applicativi più comuni; organizzazione delle postazioni lavorative informatiche degli utenti; identificazione e segnalazione di eventuali anomalie alle apparecchiature;
competenza nell’uso degli strumenti di comunicazione legati a internet
(e-mail, videoconferenza, etc.), nella ricerca d’informazioni sul web e
nella realizzazione di semplici pagine ipertestuali.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la Sezione di Trieste.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per
il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza lavorativa
non inferiore a 24 mesi, in settori pertinenti all’attività prevista per il
posto a concorso;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 68/99.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Direzione affari del personale - Via Enrico Fermi,
40 - Frascati (RM) - tel. 0694032454/2571 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
16E05582

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti con il
profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato riservato alle
categorie disabili di cui alla legge 68/99, articolo 1.
(Bando n. 18467).
È indetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami per tre
posti con il profilo di operatore tecnico VIII livello professionale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato destinato alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (legge n. 68/99) per
attività di laboratorio riguardanti riparazioni elettriche ed elettroniche
su schede e apparati; manutenzione degli impianti elettrici civili e industriali; utilizzo dei principali strumenti di misura elettrica; assistenza
nelle attività di laboratorio di misure magnetiche ed elettroniche o nella
manutenzione degli impianti elettrici ed elettromeccanici a servizio dei
sistemi di raffreddamento.
La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i Laboratori
nazionali di Frascati.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione a pubblico impiego, anche i seguenti:
titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
specializzazione professionale nell’attività suddetta; tale specializzazione si intende acquisita mediante il possesso di un diploma/attestato di qualificazione professionale pertinente all’attività prevista per
il posto a concorso o, in alternativa, documentata esperienza lavorativa
non inferiore a 24 mesi, in settori pertinenti all’attività prevista per il
posto a concorso;
appartenenza alle categorie disabili di cui all’art. 1 della legge 68/99.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° 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, le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella domanda
stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i fac-simile di
domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso e ai relativi allegati disponibili 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. 0694032454/2571 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, nel
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di chimica.

Pubblicazione della graduatoria del bando di concorso pubblico per l’accesso al XXXII ciclo del programma di dottorato di ricerca Institutions, Markets and Technologies.

Si comunica che sul sito istituzionale di questo Politecnico, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdlr261526,
è stato pubblicato il decreto rettorale n. 326 del 1° settembre 2016 con
cui sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, nel s.s.d. ICAR/09 “Tecnica delle costruzioni”
(settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni) finanziato dalla
Regione Puglia con legge regionale n. 26 (art. 21) del 7 agosto 2013,
della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 (tipologia “Junior”), presso il dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di chimica - sede di Taranto - Nome
progetto: problematiche di modellazioni ed analisi numerica avanzata di
costruzioni esistenti per azioni sismiche, emanata con decreto rettorale
n. 273 del 25 maggio 2015 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 44 del 12 giugno 2015) - (cod. RUTD.LR26.15.26).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
16E05564

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera
a) articolo 24 della legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 498 del 6 ottobre 2016 è stata indetta la
procedura di selezione per la copertura di 1 posizione di ricercatore
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24
della legge n. 240/2010.

Settore concorsuale
09/A1- Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale
codice interno
09/16/F/A

Settore
scientifico-disciplinare
ING-IND/05
Impianti e sistemi
aerospaziali

Numero
Dipartimento posizioni
Ingegneria
meccanica e
aerospaziale

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 4 novembre 2016
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo http://www.swas.polito.it/services/
concorsi/240.asp?id_documento_padre=123804.
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europea.eu/euraxess/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 5 dicembre 2016.
16E05599

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1995, n. 487, si rende noto che la graduatoria del bando di
concorso pubblico per l’accesso al programma di dottorato di ricerca
«Institutions, Markets and Technologies» (XXXII ciclo), è stata pubblicata all’Albo on line di IMT (www.imtlucca.it) ed è altresì consultabile al seguente indirizzo: https://www.imtlucca.it/phd/prospective/
evaluation/current-shortlist
16E05624

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure selettive per l’assunzione di cinque ricercatori
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
di durata triennale ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale
n. 1498/2016 del 24 ottobre 2016, ha indetto, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di
Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, le seguenti
procedure selettive per l’assunzione di n. 5 ricercatori con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:
un posto settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - Settore
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - Dipartimento di
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente;
un posto settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica
- Settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica Dipartimento di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e
dell’ambiente;
un posto settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LETT-12 - Linguistica italiana - Dipartimento di Scienze umane;
un posto settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - Settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia - Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche;
un posto settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura
e ambientale.
Le funzioni di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti oggetto del contratto, la lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza, il numero massimo di pubblicazioni e i criteri
di valutazione dei candidati, fermi restando i criteri e parametri stabiliti
dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 sono specificati, per
ciascun settore, negli allegati A, B, C, D ed E del bando.
Requisiti di ammissione alla selezione.
Possono partecipare alle procedure selettive i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso dei seguenti requisiti:
per il settore concorsuale 06B1 - Settore scientifico-disciplinare
MED/09: laurea in Medicina e chirurgia e titolo di dottore di ricerca
attinente all’ambito scientifico del posto messo a bando, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero diploma di specializzazione in Medicina interna;
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per il settore concorsuale 06/A4 - Settore scientifico-disciplinare
MED/08: laurea in Medicina e chirurgia e titolo di dottore di ricerca
attinente all’ambito scientifico del posto messo a bando, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero diploma di specializzazione in Anatomia patologica;

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 1688 del 19 maggio 2016).

per il settore concorsuale 10/F3 - Settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LETT-12: titolo di dottore di ricerca attinente all’ambito scientifico del posto messo a bando, o titolo equivalente, conseguito in Italia
o all’estero;

per il settore concorsuale 08/D1 - Settore scientifico-disciplinare ICAR/14: titolo di dottore di ricerca attinente all’ambito scientifico
del posto messo a bando, o titolo equivalente, conseguito in Italia o
all’estero e diploma di laurea in Ingegneria civile, edile, edile-architettura, architettura, conseguito secondo l’ordinamento previgente al
decreto ministeriale n. 509/99 o nelle corrispondenti classi di cui al
decreto ministeriale n. 509/1999 e al decreto ministeriale n. 270/2004.

Si avvisa che in data 11 ottobre 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 3333 del 3 ottobre
2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di
merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1688 del 19 maggio 2016, della
cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2016, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo professionale di tecnico di
laboratorio, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo parziale, per un impegno di 25 ore settimanali, per le esigenze del dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
dell’Università degli studi di Catania.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

per il settore concorsuale 06/D3 - Settore scientifico-disciplinare
MED/16: diploma di specializzazione in Allergologia ed immunologia
clinica e/o Reumatologia;

Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito
dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
16E05722

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (d.d. n. 1280 del 18 aprile 2016).
Si avvisa che in data 11 ottobre 2016 è stato pubblicato all’Albo
on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://
www.unict.it, alla sezione «informazione», il d.d. n. 3330 del 3 ottobre
2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale
di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione pubblica,
per titoli e colloquio, indetta con d.d. n. 1280 del 18 aprile 2016, della
cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 maggio 2016, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del servizio di prevenzione e protezione dai rischi dell’Università degli studi di Catania.

16E05585

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato.
Si comunica che l’Università degli Studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreto presidenziale n. 148 del 13 ottobre 2016, una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 Ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia lettera a) art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, secondo
quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore consorsuale

Facoltà

1

n. 148 del
13 ottobre
2016

09/H1

Ingegneria e
architettura

Il termine scadenza per la presentazione delle candidature è fissato
al trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4 serie speciale. Qualora il termine indicato cada in giorno
festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale utile. Non fa
fede il timbro postale.
I testi integrali dei bandi sono pubblicati:
all’Albo d’Ateneo, sito presso la Sede Centrale, Cittadella Universitaria – 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - Sezione «Lavorare con la Kore».

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla Direzione generale dell’Ateneo, ufficio valutazioni comparative
(e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).

16E05565

16E05566
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UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Procedura di valutazione comparativa, per la copertura di un
posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
Ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera a) si
comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di ChietiPescara ha bandito la procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento e per il settore di seguito indicati:
Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche
1) D.R. repertorio n. 1619/2016, prot. n. 52956 del 18 ottobre 2016:
un posto di ricercatore T. D. lettera A) (junior) - Finanziato con
fondi MIUR e Comunità europea;
settore concorsuale: 02/D1;
profilo: Settore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata
beni culturali, ambientali, biologia e medicina.
Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per il posto suddetto, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando - con allegati il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa - è disponibile: sull’Albo on-line di Ateneo nonché
sul sito http://www.unich.it, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2016@unich.it
16E05592
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Preso atto che la citata sentenza ha respinto tre motivi di ricorso,
accogliendo il quarto e per l’effetto ha dichiarato il difetto di motivazione del giudizio finale nella parte in cui non viene menzionata, a differenza dei controinteressati Altieri Fabio e Cighetti Giuliana Maria,
l’attività all’estero del ricorrente Agostinelli Enzo, ritenuta dai giudici
comprovata dall’esame della documentazione concorsuale;
Visto il decreto rettorale n. 3946 del 29 settembre 2009 con il
quale è stato parzialmente annullato il decreto rettorale n. 2994-bis
dell’1° marzo 2006 di approvazione atti;
Vista la lettera prot. n. 34457 del 12 ottobre 2009 con la quale
la Commissione è stata invitata a riformulare il giudizio collegiale di
valutazione comparativa fra i candidati Agostinelli, Altieri e Cighetti
secondo le statuizioni contenute nella sentenza;
Visto il decreto rettorale n. 4050 del 9 dicembre 2009, con il quale
è stata accertata la regolarità degli atti della suddetta procedura, confermando l’idoneità dei prof. Altieri Fabio e Cighetti Giuliana;
Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale Lombardia
n. 2329/2014 con la quale è stato accolto il ricorso avverso il suddetto
decreto di approvazione, in quanto il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che, anche in sede di riedizione del giudizio collegiale
espresso sul ricorrente, la Commissione non ha esplicitato «le ragioni
per le quali ha differenziato la situazione dei vari candidati, a fronte di
presupposti di fatto astrattamente posseduti da tutti», già affermato dalla
sentenza tribunale amministrativo regionale Lombardia n. 4535/2009,
nonostante la riformulazione del giudizio collegiale del ricorrente ed
in particolare «per quale motivo non si sia tenuto conto nella stessa
misura dell’esperienza all’estero effettuata dai controinteressati e di
quella svolta dal prof. Agostinelli»;
Visto il decreto rettorale 5725 del 20 marzo 2015 con il quale è
stato annullato il decreto rettorale n. 4050 del 9 dicembre 2009 di approvazione atti della suddetta procedura ed è stata dichiarata decaduta la
commissione giudicatrice nominata con decreto rettorale n. 2738 del
31 ottobre 2005 in quanto la procedura è stata già reiterata con la medesima Commissione e che 3 dei 5 componenti sono cessati dal servizio;
Considerato che è necessaria la nomina di una nuova commissione
giudicatrice che, in esecuzione alla sopra citata sentenza del tribunale
amministrativo regionale Lombardia n. 2329/2014:
a) proceda alla rinnovazione della procedura limitatamente alla
valutazione ritenuta viziata e, quindi, alla valutazione dell’esperienza
all’estero dei candidati che i Giudici hanno accertato essere stata svolta
anche dal ricorrente;

UNIVERSITÀ DI MILANO
Nomina della nuova commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa ad un posto di professore
ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica presso la facoltà di Medicina e chirurgia.

b) Indichi il motivo ove non venga tenuto conto nella stessa
misura dell’esperienza all’estero ovvero specifichi le ragioni in base
alle quali venga differenziata la situazione dei candidati;
c) Esprima il giudizio comparativo finale all’esito della procedura di rinnovazione di cui alle precedenti lettera a) e b);

IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 2627 del 4 maggio 2005, con il quale
è stata indetta, fra le altre, la procedura di valutazione comparativa a 1
posto di professore ordinario per il ssd BIO/10 - Biochimica presso la
Facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2005;
Visto il decreto rettorale n. 2738 del 31 ottobre 2005, con il quale è
stata costituita la Commissione giudicatrice per la procedura di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 2994-bis dell’1° marzo 2006 con il
quale è stata accertata la regolarità formale degli atti della procedura;
Vista la sentenza n. 4535/2009 con la quale il tribunale amministrativo regionale Lombardia ha parzialmente accolto il ricorso presentato
dal prof. Agostinelli Enzo avverso il suddetto decreto;

Visto il decreto rettorale 5930 del 30 settembre 2015, con il quale
il prof. Allevi Pietro è stato nominato componente interno della nuova
Commissione giudicatrice per la procedura di cui sopra;
Vista la rettorale prot. n. 0029026 del 12 novembre 2015 con la
quale è stata richiesta al MIUR l’indizione di una sessione di voto per
eleggere gli altri quattro componenti;
Vista la nota prot. n. 7473 del 6 giugno 2016 con la quale il MIUR
ha indetto le votazioni per la formazione della sopracitata Commissione
giudicatrice;
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Decreta:
Art. 1.
In esecuzione alla sentenza del tribunale amministrativo regionale Lombardia n. 2329/2014, è nominata la nuova commissione giudicatrice
per la procedura di valutazione comparativa a n. 1 posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica presso
la Facoltà di medicina e chirurgia di questo Ateneo, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 maggio 2005:
Commissione giudicatrice

Ateneo

fascia

ssd

Allevi Pietro

Univ. Milano

PO

BIO/10

Chiarugi Paola

Univ. Firenze

PO

BIO/10

Malatesta Francesco

Univ. Roma «La Sapienza»

PO

BIO/10

Ascenzi Paolo

Univ. Roma Tre

PO

BIO/10

Boffi Alberto

Univ. Roma «La Sapienza»

PO

BIO/11

membro designato

La Commissione procederà secondo le statuizioni della sentenza come indicate nelle premesse del presente decreto.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto decorre il termine, previsto dall’art. 8 del bando di concorso, per la
presentazione al Rettore da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Milano, 13 ottobre 2016
Il Rettore: VAGO
16E05563

UNIVERSITÀ DI PARMA
Revoca della procedura selettiva per un posto di professore
di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale.
IL RETTORE
Preso atto dello statuto;
Visto il Codice di comportamento ed il Codice etico di ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 539/31195 del 29 luglio 2015, così come integrata dalla successiva
deliberazione n. 540/31259 del 22 settembre 2015;
Vista inoltre la deliberazione del Consiglio di amministrazione di
questo ateneo, n. 549/31708 del 30 giugno 2016;
Preso atto che, con decreto rettorale n. 1892/2016 protocollo
n. 99719 in data 11 luglio 2016, è stata indetta la procedura selettiva,
per un posto di professore di ruolo di prima fascia, per le esigenze del
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale per il settore concorsuale «06/D3: Malattie del sangue, oncologia e reumatologia», profilo:
settore scientifico-disciplinare «MED/16: Reumatologia», ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e che nel bando stesso è
stato precisato: «con totale finanziamento a carico dell’Azienda ospedaliero-universitaria, a seguito di convenzione fra l’Università degli studi
di Parma e la medesima Azienda»;
Preso atto che l’avviso di bando relativo alla procedura in questione
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 - del 29 luglio 2016, con termine di scadenza della presentazione delle domande al 29 agosto 2016;
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione
n. 552/31797 del 29 settembre 2016: con cui è stato disposto: «1. di
prendere atto della delibera dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma n. 347 del 21 settembre 2016 sopra richiamata e parte integrante
del presente dispositivo di revoca della propria precedente deliberazione
n. 272 del 29 luglio 2015 e conseguente risoluzione della convenzione,
approvata in esecuzione della stessa;

2. di revocare la propria deliberazione n. 549/31708 del 30 giugno
2016 e tutti gli atti connessi e conseguenti, fra cui il bando di cui trattasi
dando mandato al Magnifico Rettore di procedere alla formale revoca
del decreto rettorale n. 1892/2016 protocollo n. 99719 dell’11 luglio
2016 di indizione della procedura, procedendo, nel contempo, a pubblicare la revoca stessa in Gazzetta Ufficiale e dandone opportuna notifica
ai diretti interessati;
Ravvisata la conseguente necessità di procedere all’attuazione
della deliberazione del Consiglio di amministrazione citata, procedendo
con la revoca della procedura selettiva di cui sopra, assumendo tutti gli
atti connessi e conseguenti;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile dott. Attilio Tajani, rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al prof. Ovidio Bussolati,
pro rettore con delega per l’Area organizzazione e personale;
Decreta:
Per tutto quanto esposto in premessa, parte integrante del presente
dispositivo:
Art. 1.
Di revocare il decreto rettorale n. 1892/2016 protocollo n. 99719 in
data 11 luglio 2016, di indizione della procedura selettiva, il cui avviso
di bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 - del 29 luglio
2016 e tutti gli atti connessi e conseguenti.
Art. 2.
Il presente provvedimento sarà inoltrato al Ministero della giustizia, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Parma, 14 ottobre 2016
Il pro rettore: BUSSOLATI
16E05600
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 240/2010.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 86475 rep. n. 1789/2016 del 18 ottobre 2016, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Medicina interna e terapia medica per il settore concorsuale
06/31 - Medicina interna - S.S.D. MED/09 - Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Pavia - Ufficio protocollo - Via Mentano, 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/
on-line/Home/Navigaper/Docenti/Bandieconcorsi/articolo12984.html
del sito web del Servizio gestione personale docente - Concorsi - dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università
di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: Sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 e-mail: ufficio-concorsi-professoriricercatori@unipv.it
16E05584

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedure selettive, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010, per la copertura di complessivi
due posti di ricercatore a tempo determinato e regime di
impegno a tempo definito.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, procedure selettive a complessivi n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo definito, nel settore concorsuale 03/A2
(Modelli e metodologie per le Scienze Chimiche) e S.S.D. CHIM/02
(Chimica fisica) per il Dipartimento di Scienze e innovazione tecnologica.
Il termine per la presentazione delle istanze, con relativi allegati, è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie speciale «Concorsi».
Se il termine cade in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo
giorno non festivo utile.
I bandi completi, con la relativa modulistica, sono pubblicati sul
sito internet dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi.uniupo.it/
ricercatori-a-td/ricercatori-a/bandi-attivi.
Per informazioni contattare il Settore risorse umane - reclutamento
e concorsi - tel. 0161/261535-587 - e-mail: concorsi@uniupo.it.
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Il bando integrale, con allegato modello di domanda, è consultabile all’Albo e sul sito web dell’Ateneo: http://concorsi.uniupo.it.
Gli avvisi di indizione sono pubblicati sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione Europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/
Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, con
le modalità indicate nel bando, decorre dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che le domande già regolarmente pervenute per la partecipazione alla procedura selettiva indetta con l’annullato decreto rettorale rep. n. 484-2016 del 1° luglio 2016, sono fatte salve, fermo restando
la possibilità per i candidati di integrarle.
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, fax 0161/210718
E-mail: concorsi@uniupo.it
16E05622

Avviso di annullamento parziale del bando rep. n. 484-2016
del 1° luglio 2016, per la parte relativa all’indizione della
procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo
determinato ex articolo 24, comma 3 lettera b) della legge
240/2010, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare
e settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare per il Dipartimento di Medicina traslazionale.
Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 652-2016 del 20 settembre 2016, si è provveduto all’annullamento parziale del bando emanato con decreto rettorale rep. n. 484-2016 del 1° luglio 2016, relativamente all’indizione della procedura selettiva ad un posto di ricercatore
a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lettera b) legge n. 240/2010,
settore concorsuale: 05/E2 (Biologia molecolare) e settore scientificodisciplinare: BIO/11 (Biologia molecolare) per il Dipartimento di Medicina traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale.
Con il medesimo provvedimento si è stabilito che si provvederà
all’indizione di una nuova procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno,
ex art. 24 comma 3 lettera B) della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 05/E2 (Biologia molecolare) e settore scientifico-disciplinare:
BIO/11 (Biologia molecolare) per il Dipartimento di Medicina traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale, prevedendo specificamente l’indicazione del programma di ricerca.
Le domande già regolamente pervenute sono fatte salve, fermo
restando la possibilità per i candidati di integrarle.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso decorrono i termini previsti dal vigente ordinamento per la presentazione di eventuali impugnative.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane Reclutamento e concorsi ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535587, fax 0161/210.718 E-mail: concorsi@uniupo.it
16E05623

16E05617

Procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare
e settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare per il Dipartimento di Medicina traslazionale.
Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 681-2016 del 30 settembre 2016, è stata indetta, in sostituzione della procedura indetta con
decreto rettorale rep. n. 484-2016 del 1° luglio 2016 ed annullata con
decreto rettorale rep. n. 652-2016 del 20 settembre 2016, la procedura
selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24
comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/E2
(Biologia molecolare) e S.S.D. BIO/11 (Biologia molecolare) per il Dipartimento di medicina traslazionale dell’Università del Piemonte orientale.

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, per
l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di dodici mesi di una unità di
personale tecnico amministrativo di categoria C - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova
orale, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 12 mesi, di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno,
per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto dal titolo «Predi-
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sposizione e gestione di progetti per la realizzazione di attività internazionali di collaborazione inter-universitaria, in particolare nell’ambito
del progetto Campusworld e del nuovo programma comunitario Erasmus+», presso la ripartizione relazioni internazionali.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - personale tecnico amm.vo - concorsi pubblici PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al Direttore Generale
dell’Università politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 87

Membri effettivi:
prof. Cammarota Antonietta - SSD SPS/11 - Università degli
studi di Messina;
prof. Fantozzi Pietro - SSD SPS/ 11 - Università della Calabria;
prof. Segatori Roberto - SSD SPS/11 - Università degli studi di
Perugia.
Membri supplenti:
prof. Montanari Arianna - SSD SPS/11 - Sapienza Università
di Roma;
prof. Costabile Antonio - SSD SPS/11 - Università della Calabria;
prof. De Mucci Raffaele - SSD SPS/11 - LUISS.

16E05613

Roma, 13 ottobre 2016
Il direttore del Dipartimento: SCUCCIMARRA
16E05616

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento di un
ricercatore a tempo pieno e determinato di tipologia A - settore
concorsuale 14/C3 - settore scientifico-disciplinare SPS/11.
IL DIRETTORE

DEL

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Vista le legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto lo statuto dell’Università Sapienza emanato con D.R.
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A» emanato con D.R. n. 1785/2016
del 22 luglio 2016;
Vista la delibera del C.d.A. n. 254/16 del 12 luglio 2016 che ha assegnato 1 posizione di ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» con
regime di impegno a tempo pieno al Dipartimento di scienze politiche;
Visto il bando prot. n. 600 del 26 luglio 2016 il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4^ Serie speciale n. 63 del 9 agosto
2016 per il reclutamento di 1 ricercatore a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per il programma di
ricerca relativo al progetto «Nuove forme di attivismo politico: movimenti sociali, cittadinanza attiva e pratiche di resilienza urbana» responsabile scientifico prof.ssa Arianna Montanari), per il Settore concorsuale
14/C3 - Settore scientifico-disciplinare SPS/11 - presso il Dipartimento
di scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento del 23 settembre
2016 con la quale sono state proposte le terne di docenti per la composizione della commissione;
Visto il sorteggio avvenuto in data 4 ottobre 2016;

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre collaboratori ed esperti linguistici
di cui uno di madre lingua inglese, uno di madre lingua
francese e uno di madre lingua tedesca per le esigenze del
Dipartimento di Lingue letterature e culture straniere.
(Codice identificativo concorso: DLING3CEL2016).
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi «Roma
Tre» la seguente procedura selettiva: selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di tre collaboratori ed esperti linguistici di ateneo di cui uno di madre lingua inglese, uno di madre lingua
francese e uno di madre lingua tedesca per le esigenze del Dipartimento
di Lingue letterature e culture straniere con riserva dei posti in favore
dei volontari in ferma breve o ferma prefissata congedati senza demerito ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010
(codice identificativo concorso: DLING3CEL2016).
La domanda di ammissione alla procedura selettiva di cui sopra,
redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal 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 testo del bando è pubblicato all’Albo pretorio di ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’Area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it
16E05601

UNIVERSITÀ DI TORINO

Decreta

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
una unità di personale - categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato - Esperto in Radioprotezione. (Codice selezione n. 245).

la nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per titoli, curriculum, produzione scientifica e colloquio necessari
per l’attribuzione di 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Nuove forme di attivismo politico: movimenti
sociali, cittadinanza attiva e pratiche di resilienza urbana» (responsabile
scientifico prof.ssa Arianna Montanari), per il Settore concorsuale 14/
C3 - Settore scientifico-disciplinare SPS/11 - presso il Dipartimento di
scienze politiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di una unità di personale, di categoria EP - posizione economica
EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Università degli studi di
Torino - Esperto in Radioprotezione.
La versione integrale del bando viene pubblicata all’Albo Ufficiale
di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni Selezioni a tempo indeterminato».

— 22 —

4-11-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Requisiti di accesso:
Titolo di studio laurea magistrale/specialistica in una delle
seguenti classi:
LM-17 (decreto ministeriale n. 270/2004) oppure 20/S
(decreto ministeriale n. 509/1999) Fisica,
oppure Diploma di Laurea, previgente al decreto ministeriale
n. 509/1999, (vecchio ordinamento) in Fisica,
e inoltre:
iscrizione all’Elenco nazionale degli esperti qualificati di terzo grado.
La selezione è per titoli, due prove scritte di cui la seconda a contenuto teorico-pratico e una prova orale.
Le prove d’esame verteranno sui seguenti argomenti:
conoscenza della normativa di legge nel settore specifico della
protezione da radiazioni ionizzanti;
nozioni di fisica delle radiazioni ionizzanti e dosimetria;
uso della strumentazione per le valutazioni di dose;
metodi e tecniche per la dosimetria personale;
rischi da contaminazione, da ingestione e inalazione di sostanze
radioattive;
problemi di radioprotezione nell’utilizzo di acceleratori;
metodi e tecniche dosimetria neutronica;
misura e valutazione dell’esposizione al Radon.
La prova orale verterà sugli argomenti delle prove scritte.
Sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, coerente con il posto messo a selezione, che potrà consistere in
test a risposta multipla di logica e di materie previste per le prove di
esame di cui all’art. 7 del bando.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Personale Tecnico Amministrativo e
Dirigenti - Concorsi e selezioni - Selezioni a tempo indeterminato» e
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 23.59 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione alla selezione non sono ammesse altre
forme di produzione o di invio della domanda.
Il candidato dovrà stampare la domanda che riporta un numero
identificativo di avvenuta iscrizione alla selezione e consegnarla sottoscritta all’atto dell’identificazione il giorno dell’eventuale prova preselettiva o della prima prova scritta. Per coloro i quali risultino esentati
dall’eventuale prova preselettiva, secondo quanto indicato dall’art. 6 del
bando, la consegna avverrà il giorno della prima prova scritta.
I titoli e le pubblicazioni, posseduti alla data di scadenza della selezione, dovranno essere consegnati esclusivamente il giorno della prima
prova scritta secondo quanto indicato all’art. 4 del bando.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 14 dicembre 2016 all’Albo Ufficiale dell’Università
degli studi di Torino e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it
al percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’Albo Ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Sezione Programmazione Organico di Ateneo e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento Docenti e Personale Tecnico-Amministrativo - Via Po,
31 - Torino - tel. 011.670.2767/2769 dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 11.00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle
15.30, e-mail: concorsi@unito.it
16E05593
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di una unità
di personale - categoria D - posizione economica D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato, presso il dipartimento di Chimica.
(Codice selezione n. 246).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di
una unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Chimica.
La versione integrale del bando viene pubblicata all’Albo Ufficiale
di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni
- Selezioni a tempo indeterminato».
Requisito di accesso:
Titolo di studio richiesto: Laurea appartenente a una delle
seguenti classi:
L-27 (decreto ministeriale n. 270/2004) oppure 21 (decreto
ministeriale n. 509/1999) Scienze e tecnologie chimiche,
oppure Diploma di Laurea corrispondente previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999 (vecchio ordinamento).
La selezione è per esami, due prove scritte di cui la seconda a
contenuto teorico-pratico e una prova orale.
Prima prova scritta:
Elaborato teorico su analisi chimico-strumentali e di tecniche di
laboratorio applicate a una delle discipline fra chimica organica, chimica inorganica, chimica analitica e chimica fisica.
Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico):
Quesiti a risposta sintetica su tematiche tecnico-pratiche su specifici argomenti nelle discipline:
chimica analitica, chimica organica, chimica inorganica e chimica fisica con riferimento alle buone pratiche di laboratorio previste
dalle normative in materia di sicurezza del laboratorio chimico.
Prova orale:
Verterà sulle stesse tematiche delle prove scritte.
Accertamento della lingua straniera (inglese): lettura/traduzione
di un testo in inglese.
Accertamento teorico delle conoscenze informatiche (Pacchetto
Office).
Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, coerente con il posto messo a selezione, che potrà consistere in
test a risposta multipla di logica e di materie previste per le prove di
esame di cui all’art. 6 del bando.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Personale Tecnico Amministrativo e
Dirigenti - Concorsi e selezioni - Selezioni a tempo indeterminato» e
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 23.59 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione alla selezione non sono ammesse altre
forme di produzione o di invio della domanda.
Il candidato dovrà stampare la domanda che riporta un numero
identificativo di avvenuta iscrizione alla selezione e consegnarla sottoscritta all’atto dell’identificazione il giorno dell’eventuale prova preselettiva o della prima prova scritta. Per coloro i quali risultino esentati
dall’eventuale prova preselettiva, secondo quanto indicato dall’art. 5 del
bando, la consegna avverrà il giorno della prima prova scritta.
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Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 14 dicembre 2016 all’Albo Ufficiale dell’Università
degli studi di Torino e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it
al percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’Albo Ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Sezione programmazione organico di ateneo e reclutamento - Ufficio
reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo - Via Po, 31
- Torino - tel. 011.670.2767/2769 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
11.00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle
15.30, e-mail: concorsi@unito.it
16E05594

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di una unità
di personale - categoria EP - posizione economica EP1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato, presso il dipartimento di Chimica
- programma A. (Codice selezione n. 247).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale, di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di Chimica - Programma A.
La versione integrale del bando viene pubblicata all’Albo Ufficiale
di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni
- Selezioni a tempo indeterminato».
Requisiti di accesso (Titolo di studio e esperienza professionale):
Titolo di studio, laurea magistrale/specialistica in una delle
seguenti classi:
LM-54 (decreto ministeriale n. 270/2004) oppure 62/S
(decreto ministeriale n. 509/1999) Scienze chimiche;
LM-71 (decreto ministeriale n. 270/2004) oppure 81/S
(decreto ministeriale n. 509/1999) Scienze e tecnologie della chimica
industriale;
LM-53 (decreto ministeriale n. 270/2004) oppure 61/S
(decreto ministeriale n. 509/1999) Scienza e ingegneria dei materiali,
oppure
Diploma di Laurea corrispondente, previgente al decreto
ministeriale n. 509/1999, (vecchio ordinamento);
Esperienza professionale nel campo dello studio di amianti e
di altri particolati nocivi.
Il possesso del suddetto requisito di partecipazione alla selezione
sarà accertato dalla Commissione giudicatrice in fase preliminare.
La selezione è per esami: due prove scritte di cui la seconda a
contenuto teorico-pratico e una prova orale.
Prima prova scritta:
Elaborato su argomenti relativi alle seguenti modalità di studio
ed analisi degli amianti e di altri particolati nocivi ed alle normative che
disciplinano campionamento ed analisi di tali materiali:
metodologie di analisi chimico-strutturale di bulk;
metodologie di studio della natura e struttura delle superfici;
metodologie per la valutazione a livello molecolare della reattività di superficie;
metodologie di campionamento ed analisi di polveri in
ambienti industriali;
caratteristiche composizionali, strutturali, microstrutturali e
di superficie di amianti, materiali asbestiformi non normati e di forme
cristalline di silice;
normativa italiana ed europea in materia di amianto (www.
assoamianto.it);
programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea:
tipologie, struttura, finalità (http://cordis.europa.eu).
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Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico):
Quesiti a risposta sintetica sulle seguenti tematiche relative ad
amianti ed altri particolati nocivi ed alla valutazione della qualità della
ricerca dipartimentale negli Atenei italiani:
metodologie di analisi chimico-strutturale di bulk;
metodologie di studio della natura e struttura delle superfici;
metodologie per la valutazione a livello molecolare della reattività di superficie;
metodologie di campionamento ed analisi di polveri in
ambienti industriali;
caratteristiche composizionali, strutturali, microstrutturali e di
superficie di amianti, di materiali asbestiformi non normati e di forme
cristalline di silice;
normativa italiana ed europea in materia di amianto (www.
assoamianto.it);
Struttura e contenuti delle schede dipartimentali SUA-RD e
della procedura VQR (www.anvur.org).
Prova orale:
Verterà sulle tematiche indicate per le prove scritte.
Verranno inoltre accertate:
la conoscenza della lingua inglese tramite lettura/traduzione
di un testo in lingua;
le conoscenze informatiche (pacchetto Office).
Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, coerente con il posto messo a selezione, che potrà consistere in
test a risposta multipla di logica e di materie previste per le prove di
esame di cui all’art. 6 del bando.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Personale Tecnico Amministrativo e
Dirigenti - Concorsi e selezioni - Selezioni a tempo indeterminato» e
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 23.59 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione alla selezione non sono ammesse altre
forme di produzione o di invio della domanda.
Il candidato dovrà stampare la domanda che riporta un numero
identificativo di avvenuta iscrizione alla selezione e consegnarla sottoscritta all’atto dell’identificazione il giorno dell’eventuale prova preselettiva o della prima prova scritta. Per coloro i quali risultino esentati
dall’eventuale prova preselettiva, secondo quanto indicato dall’art. 5 del
bando, la consegna avverrà il giorno della prima prova scritta.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 14 dicembre 2016 all’Albo Ufficiale dell’Università
degli studi di Torino e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it
al percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Personale Tecnico Amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’Albo Ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Sezione programmazione organico di ateneo e reclutamento - Ufficio
reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo - Via Po, 31
- Torino - tel. 011.670.2767/2769 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
11.00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle
15.30, e-mail: concorsi@unito.it
16E05595
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di una unità
di personale - categoria EP - posizione economica EP1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato, presso il dipartimento di Chimica
- programma B. (Codice selezione n. 248).

Prova orale

È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1
unità di personale, di categoria EP - posizione economica EP1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di Chimica - Programma B.

la conoscenza della lingua inglese tramite lettura/traduzione di
un testo in lingua

La versione integrale del bando viene pubblicata all’Albo ufficiale
di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta
Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Personale tecnico amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni - Selezioni a tempo indeterminato».
Requisiti di accesso: (Titolo di studio e esperienza professionale)
titolo di studio, laurea magistrale/specialistica in una delle
seguenti classi:
chimiche

LM-54 (D.M. 270/04) oppure 62/S (D.M. 509/99) Scienze

LM-71 (D.M. 270/04) oppure 81/S (D.M. 509/99) Scienze e
tecnologie della chimica industriale
LM-53 (D.M. 270/04) oppure 61/S (D.M. 509/99) Scienza e
ingegneria dei materiali
oppure Diploma di Laurea corrispondente, previgente al D.M.
509/99, (vecchio ordinamento).
Esperienza professionale nel campo dello studio di nanomateriali
per applicazioni in ambito catalitico.
Il possesso del suddetto requisito di partecipazione alla selezione
sarà accertato dalla Commissione giudicatrice in fase preliminare
La selezione è per esami: due prove scritte di cui la seconda a
contenuto teorico-pratico e una prova orale.
Prima prova scritta:
Elaborato su argomenti relativi alle seguenti tematiche:
Caratterizzazione chimico-fisica delle superfici
Processi di adsorbimento solido-gas e loro valutazione energetica
Utilizzo delle molecole sonda per la determinazione della reattività di superficie
Studio della dispersione dei metalli supportati

Verterà sulle tematiche indicate per le prove scritte. Verranno inoltre accertate:

le conoscenze informatiche (pacchetto Office)
Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, coerente con il posto messo a selezione, che potrà consistere in
test a risposta multipla di logica e di materie previste per le prove di
esame di cui all’art. 6 del bando.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Personale tecnico amministrativo e
Dirigenti - Concorsi e selezioni - Selezioni a tempo indeterminato» e
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 23.59 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione alla selezione non sono ammesse altre
forme di produzione o di invio della domanda.
Il candidato dovrà stampare la domanda che riporta un numero
identificativo di avvenuta iscrizione alla selezione e consegnarla sottoscritta all’atto dell’identificazione il giorno dell’eventuale prova preselettiva o della prima prova scritta. Per coloro i quali risultino esentati
dall’eventuale prova preselettiva, secondo quanto indicato dall’art. 5 del
bando, la consegna avverrà il giorno della prima prova scritta.

Metalli nanodispersi supportati in catalisi eterogenea
Proprietà di materiali massivi e nanostrutturati a confronto
Tecniche sperimentali di caratterizzazione di materiali nano
strutturati
Aspetti fondamentali nella progettazione europea (http://cordis.europa.eu) nella stesura di un proposal in ambito dei materiali
nanostrutturati

Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 14 dicembre 2016 all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Torino e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it
al percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Personale tecnico amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni Selezioni a tempo indeterminato».

Seconda prova scritta (a contenuto teorico-pratico)
Quesiti a risposta sintetica relativi alle seguenti tematiche:
Caratterizzazione chimico-fisica delle superfici
Processi di adsorbimento solido-gas e loro valutazione energetica
Utilizzo delle molecole sonda per la determinazione della reattività di superficie
Studio della dispersione dei metalli supportati
Metalli nanodispersi supportati in catalisi eterogenea
Proprietà di materiali massivi e nanostrutturati a confronto
Tecniche sperimentali di caratterizzazione di materiali nano strutturati
Aspetti fondamentali nella progettazione europea (http://cordis.europa.eu) nella stesura di un proposal in ambito dei materiali
nanostrutturati

La pubblicazione all’Albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Sezione Programmazione Organico di Ateneo e Reclutamento - Ufficio Reclutamento docenti e Personale tecnico -amministrativo - Via Po
n. 31 - Torino - tel. 011.670.2767/2769 dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 11.00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle
15.30, e-mail: concorsi@unito.it

16E05596
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di una unità
di personale - categoria D - posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato, presso il dipartimento di Scienze della vita
e biologia dei sistemi. (Codice selezione n. 249).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1
unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi.
La versione integrale del bando viene pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo il
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro
- Personale tecnico amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni Selezioni a tempo indeterminato».
Requisito di accesso
Titolo di studio richiesto - Laurea appartenete a una delle seguenti
classi:
L-26 Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (D.M. 270/04) oppure
20 Scienze e Tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (D.M. 509/99)
L-13 Scienze biologiche (D.M. 270/04) oppure 12 Scienze biologiche (D.M. 509/99)
oppure Diploma di Laurea corrispondente, previgente al DM
509/99, (vecchio ordinamento).
La selezione è per esami, due prove scritte di cui la seconda a
contenuto teorico-pratico e una prova orale.
Le prove d’esame verteranno sui seguenti argomenti:
struttura delle proteine, enzimologia, spettroscopia di assorbimento e fluorescenza, calorimetria, spettroscopia infrarosso in trasformata di Fourier di biomolecole su substrato solido e con miscroscopio
infrarosso, spettroscopia di angolo di contatto, bioelettrochimica, rotating disk electrode, elettrodi per misura di ossigeno in campioni biologici, pulitura al plasma di superficie elettrodiche, strumentazione di
misura di cinetiche enzimatiche in stopped flow.
La prova orale verterà sugli argomenti delle prove scritte.
Sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
Le prove di esame potranno essere precedute da una prova preselettiva, coerente con il posto messo a selezione, che potrà consistere in
test a risposta multipla di logica e di materie previste per le prove di
esame di cui all’art. 6 del bando.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro - Personale tecnico amministrativo e
Dirigenti - Concorsi e selezioni - Selezioni a tempo indeterminato» e
secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al
giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile la
domanda pervenuta entro le ore 23.59 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione alla selezione non sono ammesse altre
forme di produzione o di invio della domanda.
Il candidato dovrà stampare la domanda che riporta un numero
identificativo di avvenuta iscrizione alla selezione e consegnarla sottoscritta all’atto dell’identificazione il giorno dell’eventuale prova preselettiva o della prima prova scritta. Per coloro i quali risultino esentati
dall’eventuale prova preselettiva, secondo quanto indicato dall’art. 5 del
bando, la consegna avverrà il giorno della prima prova scritta.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 14 dicembre 2016 all’Albo ufficiale dell’Università degli
Studi di Torino e sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al
percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di lavoro
- Personale tecnico amministrativo e Dirigenti - Concorsi e selezioni Selezioni a tempo indeterminato».
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La pubblicazione all’Albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Sezione Programmazione Organico di Ateneo e Reclutamento - Ufficio
Reclutamento Docenti e Personale Tecnico-Amministrativo - Via Po
n. 31 - Torino - tel. 011.670.2767/2769 dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 11.00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle
15.30, e-mail: concorsi@unito.it
16E05597

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di due unità di personale tecnico-amministrativo
di categoria C, posizione economica C1 - area biblioteche
- di cui una unità riservata agli appartenenti alle categorie dei disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999,
iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della predetta legge, presso il Servizio sistema
bibliotecario (SSBA).
L’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, con Disposizione del
direttore generale n. 408 del 21 ottobre 2016, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di
personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica
C1- Area biblioteche, di cui n. 1 unità riservata agli appartenenti alle
categorie dei disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99, iscritti alle
liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta Legge,
presso il servizio sistema bibliotecario d’Ateneo (SSBA).
Titolo di studio richiesto:
diploma di istruzione secondaria di II grado.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
L’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
prova scritta: 19 dicembre 2016 ore 11,00, presso l’aula magna
dell’area scientifico-didattica «Paolo Volponi», via Saffi n. 15 - Urbino;
prova orale: 9 gennaio 2017 ore 11,00, presso la sala lauree
dell’area scientifico-didattica «Paolo Volponi», via Saffi n. 15 - Urbino.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale, via Puccinotti n. 25 - Urbino.
Termine di presentazione delle domande:
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - Settore del personale ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480-304479-304481-304458 Fax 0722/305427 - E-mail: amministrazione.pta@uniurb.it
16E05658
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALEZIO

COMUNE DI CARBONIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, settore economico
- finanziario categoria C1, part-time sedici ore.

Bando di mobilità volontaria per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto di:
istruttore amministrativo contabile - Settore economico-finanziario categoria C1 - part-time sedici ore.
Le modalità di selezione sono desumibili dal bando di concorso
pubblicato per esteso sull’Albo pretorio on-line dell’ente e sul sito web
istituzionale del Comune di Alezio - «Amministrazione Trasparente» Bandi di concorso.
Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non
oltre trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando
stesso all’Albo pretorio comunale (scadenza 11 novembre 2016).

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 298/I del
13 ottobre 2016 è indetto un bando di mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di dirigente amministrativo. Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (per estratto) nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’ Ente: www.comune.carbonia.ci.it
16E05606

16E05603

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo part time ore sedici, categoria
C1 settore affari generali, servizi contenzioso - socio scolastici e protocollo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto di:
istruttore amministrativo part-time ore sedici - Categoria C1 - Settore affari generali - Servizi contenzioso - Socio scolastici e protocollo.
Le modalità di selezione sono desumibili dal bando di concorso
pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito web
istituzionale del Comune di Alezio - «Amministrazione Trasparente» Bandi di concorso.
Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non
oltre trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando stesso
all’Albo pretorio comunale (Scadenza 14 novembre 2016 ore 12,00 ).

COMUNE DI DECIMOPUTZU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C.
Si rende noto che è indetto un pubblico concorso, per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il bando integrale e il modello della domanda di ammissione sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune nonché nel sito web
all’indirizzo http://www.comune.decimoputzu.ca.it
16E05567

16E05604

COMUNE DI FANANO
COMUNE DI BOLOGNA
Avviso per la presentazione di curricula per assunzioni con
contratto di lavoro a tempo determinato di figure professionali di alta specializzazione per personale non dirigente.
È indetto avviso per la presentazione di curricula per assunzioni
con contratto di lavoro a tempo determinato di figure professionali di
alta specializzazione per personale non dirigente ai sensi dell’art. 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dell’art. 45
dello statuto e dell’art. 36 del regolamento sull’ordinamento generale
degli uffici e servizi.

Procedura di mobilità esterna, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale, 18 ore settimanali, di un istruttore direttivo tecnico - categoria giuridica D1, da assegnare all’Area gestione del territorio.
È indetto un avviso esplorativo, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale, 18 ore settimanali, attraverso la procedura di mobilità
esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di un istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D1, da assegnare all’Area gestione del territorio del Comune
di Fanano (MO).

Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune
di Fanano.

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.

Per eventuali informazioni si prega di contattare l’Ufficio personale al numero 0536/68803 int. 225 oppure tramite mail agli indirizzi
comune@cert.comune.fanano.mo.it, personale@comune.fanano.mo.it

16E05625

16E05504

Scadenza del termine per la presentazione delle domande
14 novembre 2016.
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Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale, diciotto ore settimanali, di un
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, da
assegnare all’area gestione del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale, 18 h/sett., di n. 1 istruttore direttivo tecnico, cat. giur. D1,
da assegnare all’Area gestione del territorio del Comune di Fanano (MO).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune
di Fanano.
Per eventuali informazioni si prega di contattare l’Ufficio personale al numero 0536/68803 int. 225 oppure tramite mail agli indirizzi
comune@cert.comune.fanano.mo.it - personale@comune.fanano.mo.it
16E05569
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COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile
categoria D1 a tempo pieno e indeterminato, Area amministrativa contabile.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura del posto di istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D1
«Area amministrativa contabile» con contratto a tempo indeterminato e con
rapporto full-time da destinare al Settore ragioneria - Tributi - Commercio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Pove del Grappa (VI).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio ragioneria del Comune di Pove
del Grappa (VI) - Tel. 0424-808793 - Mail: ragioneria@comune.pove.vi.it
16E05607

COMUNE DI FELTRE

COMUNE DI SAN VINCENZO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3 - ex 5ª qualifica funzionale,
collaboratore professionale, presso i servizi manutentivi
(servizio strade) del settore gestione del territorio.

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un collaboratore professionale
muratore categoria B3, presso il servizio manutentivo Settore servizi per il territorio e attività produttive.

È indetto il seguente concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di conduttore macchine operatrici complesse - categoria B3 - ex 5ª qualifica funzionale - Collaboratore professionale, presso
i servizi manutentivi (servizio strade) del Settore gestione del territorio.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00
del giorno 25 novembre 2016, secondo le modalità indicate nel bando.
Calendario delle prove d’esame:
prova pratica-attitudinale: giovedì 1° dicembre 2016 - ore 9,00;
prova orale: martedì 6 dicembre 2016 - ore 9,00.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Feltre:
www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale, tel. 0439/885223
- e-mail: personale@comune.feltre.bl.it

Il Comune di San Vincenzo indice una selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un «Collaboratore professionale - Muratore» categoria B3.
Requisiti richiesti: compimento del 18° anno di età; diploma di
scuola media superiore; patente di guida categoria «C», requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni,
dettagliati nella domanda di ammissione.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: giovedì
24 novembre 2016.
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 pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo
- Ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 - E-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it
16E05570

16E05602

Selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un Istruttore direttivo categoria D1
esperto in materie ambientali presso il servizio tutela ambientale - Settore servizi per il territorio e le attività produttive.

COMUNE DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria professionale C, posizione
economica C1, da assegnare al Servizio pubblica istruzione.
È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità con profilo professionale di «Istruttore
amministrativo», categoria professionale C, posizione economica C1,
da assegnare al Servizio pubblica istruzione.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 7 novembre 2016.
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 (sezione «bandi di concorsi» e sezione «amministrazione trasparente»). 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 telefonico: 0535/29621; mail: personale@comune.mirandola.mo.it

Il Comune di San Vincenzo indice una selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un «Esperto
in materie ambientali» categoria D1.
Requisiti richiesti: compimento del 18° anno di età; laurea triennale o specialistica o del vecchio ordinamento in Ingegneria per l’ambiente e il territorio o titolo equipollente; patente di guida di categoria
«B»; requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche
amministrazioni, dettagliati nella domanda di ammissione.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: giovedì
24 novembre 2016.
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 pretorio dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo
- Ufficio personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 - E-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it

16E05659

16E05571
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COMUNE DI SEDICO

COMUNE DI VOGOGNA

Concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato manutentore, categoria B3.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per il conferimento
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato
manutentore - cat B3, presso il Comune di Sedico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo
del Comune di Sedico (BL) 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 l’ufficio del personale
del comune di Sedico (tel. 0437 855626) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.sedico.bl.it nella sezione «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 19 novembre 2016.
16E05568

COMUNE DI TORTONA
Concorso pubblico, per esami, per un posto di specialista
area legale - avvocato, categoria D3, area legale, a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare al settore affari generali e avvocatura - servizio avvocatura.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di «specialista
area legale - avvocato» cat. D3, area legale, a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare al Settore affari generali e avvocatura - Servizio avvocatura.
Scadenza domande: 30 giorni decorrenti da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.tortona.al.it
alla sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: Servizio gestione risorse umane 0131/864218
- 0131/264241.
16E05626

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo settore finanziario a tempo pieno
e indeterminato di categoria D3, posizione economica D3.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo settore finanziario a tempo pieno
e indeterminato di categoria D3, posizione economica D3, presso il
comune di Vogogna.
Requisiti obbligatori: diploma laurea in economia e commercio o laurea in giurisprudenza o laurea in scienze politiche conseguito in base all’ordinamento universitario previgente a quello introdotto con decreto ministeriale n. 509/99 o di equivalente laurea prevista dal nuovo ordinamento.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Vogogna – Ufficio
protocollo - Via Nazionale n. 150 – 28805 Vogogna (VB), entro il termine
perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale concorsi e comunque entro il 21 novembre 2016.
Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito del comune http://
www.comune.vogogna.vb.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’Ufficio segreteria
del Comune, direttamente (nei giorni di lunedì e venerdì orario 10.3012.30) o telefonando al numero 0324/87200.
16E05579

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
COMUNE DI VILLAMAR

Bando di mobilità esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, a tempo
pieno ed indeterminato del contratto collettivo nazionale
di lavoro regioni ed autonomie locali.
Si rende noto che questo Comune intende ricoprire, mediante procedura di mobilità volontaria tra enti ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica
D, posizione economica non superiore a D2 per vincoli di bilancio, a
tempo pieno e indeterminato, da assegnare al Servizio tecnico.
Il presente bando è pubblicato nell’albo pretorio all’indirizzo web
www.comune.villamar.vs.it.
Modalità e termini di presentazione della domande.
La domanda, debitamente sottoscritta da ciascun candidato dovrà
pervenire all’Ente, a pena di esclusione entro e non oltre il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
4^ Serie speciale - Concorsi.
Prova selettiva.
Per la valutazione dei candidati la commissione avrà 20 punti attribuibili, di cui:
10 punti per il colloquio;
3 punti per il curriculum professionale;
7 punti per l’anzianità di servizio.
Informazioni sulla procedura di mobilità esterna in argomento possono essere richieste al Servizio personale del Comune di Villamar via
e-mail all’indirizzo segreteria.villamar@legalmail.it.
16E05627
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Selezione pubblica per l’assunzione tramite contratto di
lavoro a tempo determinato di alta specializzazione di
una figura da ascrivere alla categoria professionale D1,
con profilo professionale di istruttore direttivo informatico, da assegnare al servizio informatico.
È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione tramite
contratto di lavoro a tempo determinato di alta specializzazione, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di una figura da
scrivere alla categoria professionale D1, con profilo professionale di istruttore direttivo informatico, da assegnare al servizio informatico dell’Ucman.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 5 novembre 2016.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione Comuni Modenesi area nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/ (sezione «bandi di concorsi» e sezione «amministrazione trasparente»).
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 telefonico: 0535/29621 - Mail: personale@comune.mirandola.mo.it
16E05660
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UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico
informatico - categoria C, posizione economica 1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto regioni ed
autonomie locali.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno presso l’Unione di Comuni montana Colline
Metallifere di n. 1 posto di istruttore tecnico informatico - Cat. C, posizione economica del vigente CCNL Comparto Regioni ed autonomie locali.
Requisiti specifici richiesti:
Titolo di studio:
diploma di scuola media superiore di perito informatico ovvero perito commerciale e programmatore ovvero diploma: di perito industriale o perito elettrotecnico. È ammesso altresì qualsiasi diploma di scuola media superiore unitamente a titoli di. studio superiori (Laurea triennale
ovvero diploma di laurea ovvero laurea magistrale ovvero laurea specialistica) ad indirizzo elettronico e/o informatico;
Possesso della patente di guida Cat. B o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio dell’Unione e possono essere reperiti al sito internet dell’Ente
- www.unionecomunicollinemetallifere.it - Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il Servizio gestione associata risorse umane della Unione di Comuni montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri n. 4 - 58024 Massa Marittima (centralino: tel. 0566/906111).
16E05605

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» - POTENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico per la S.C.D.U. di Ortopedia
e traumatologia.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di di dirigente medico per la SCDU di ortopedia e traumatologia presso l’Azienda ospedaliera ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia. Specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente/affine.
Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale tramite:
raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; non si terrà
comunque conto delle domande, che per qualsiasi causa pervengono
oltre 5 giorni lavorativi dal suddetto termine di scadenza, anche se spedite in tempo utile;
tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la
data e l’ora della trasmissione). Per la validità dell’invio informatico,
il candidato dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata.
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente
riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato (indicazione di
nome e cognome per esteso. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la
domanda inviata, da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. Il diario delle prove nonché
la sede delle medesime verranno comunicate ai candidati con almeno
15 giorni di preavviso a mezzo raccomandata A.R. o PEC certificata.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.O Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1 - 10128 Torino
(Tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito Internet www.mauriziano.it. alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
16E05608

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di Dirigente medico - disciplina: Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 5 posti di dirigente medico della disciplina di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Basilicata n. 37 del 5 ottobre 2016 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione «Amministrazione trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.
16E05618

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di Dirigente medico - disciplina: Anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 8 posti di dirigente medico della disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Basilicata n. 37 del 5 ottobre 2016 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - sezione «Amministrazione trasparente» - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- Tel. 0971/613032.
16E05619
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA

Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona P.le A. Stefani n. 1 - 37126 Verona.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Microbiologia e virologia.

Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 98 del 14 ottobre 2016.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Microbiologia e virologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona P.le A. Stefani n. 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
del concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto n. 53 del 25 maggio 2015, successivamente rettificato con pubblicazione nel BUR della Regione Veneto n. 75 del 5 agosto 2016.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.ospedaleuniverona.it nella
sezione «concorsi».
16E05574

Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico
di dirigente medico, disciplina di Ortopedia e traumatologia, direttore dell’UOC di ortopedia e traumatologia A.
È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e traumatologia Direttore della struttura complessa di «Ortopedia e traumatologia A».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno. far pervenire la
domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona P.le A. Stefani n. 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale, e fac-simile della domanda, di partecipazione
dell’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto n. 21 del 4 marzo 2016, e successivamente integrato con pubblicazione della parziale modifica del punto 1. del bando «Definizione
del profilo professionale» nel BUR della Regione Veneto n. 98 del
14 ottobre 2016.
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.ospedaleuniverona.it nella
sezione «concorsi».

Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche nel sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.ospedaleuniverona.it nella
sezione «concorsi».
16E05576

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO
Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di Dirigente medico di Patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione del 9 settembre 2016, n. 93, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di
dirigente medico di patologia clinica.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 3 ottobre 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica
– Concorsi e mobilità – Via Vespucci, 9 – 80142 Napoli – telefono 081/2542494 – 2211
16E05553

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di
cinque posti di Dirigente medico di Radiologia vascolare.
In esecuzione della deliberazione del 9 settembre 2016, n. 95, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di
dirigente medico di radiologia vascolare.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del S.S.N.

16E05575

Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di Pediatria, direttore
dell’UOC Fibrosi cistica.
È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - disciplina di Pediatria - Direttore della struttura complessa di «Fibrosi Cistica».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 3 ottobre 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica
– Concorsi e mobilità – Via Vespucci, 9 – 80142 Napoli – telefono 081/2542494 – 2211
16E05554
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Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di
tre posti di Dirigente medico di Neurologia.
In esecuzione della deliberazione del 9 settembre 2016, n. 91, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale, per
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente
medico di neurologia.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso Aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 3 ottobre 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi
e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494 - 2211.
16E05587

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di
nove posti di Dirigente medico di Medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione del 9 settembre 2016, n. 94, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti di
dirigente medico di medicina trasfusionale.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso Aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 3 ottobre 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - Concorsi e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494
- 2211.
16E05588

Avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di
nove posti di Dirigente medico di Chirurgia vascolare.
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO - SESTO S. GIOVANNI
Avviso pubblico di selezione, per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa per la direzione
dell’unità operativa di anestesia e rianimazione del Presidio Ospedaliero Bassini.
In esecuzione della deliberazione n. 495 del 15 settembre 2016 è
bandito l’avviso pubblico di selezione, per il conferimento di un incarico
quinquennale di Struttura complessa per la Direzione dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero Bassini.
Ruolo: sanitario - Area: della medicina diagnostica e dei servizi disciplina: Anestesia e rianimazione.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 12 ottobre
2016 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1, dell’art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
16E05628

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 19 - ADRIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direttore della struttura complessa, U.O.C. di Accettazione e
pronto soccorso.
In esecuzione al decreto n. 587 del 22 settembre 2016, del Commissario dell’Azienda ULSS 19 della Regione Veneto, con sede in Adria
(Rovigo), è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di
responsabilità di: Direttore della struttura complessa: U.O.C. di Accettazione e pronto soccorso - Ruolo: sanitario - Profilo professionale:
medici - Disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
- Area medica e delle specialità mediche.
L’incarico verrà conferito secondo i requisiti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e secondo le
procedure previste dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla D.G.R.V.
19 marzo 2013, n. 343.

In esecuzione della deliberazione del 9 settembre 2016, n. 96, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale ed interregionale,
per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 9 posti di
dirigente medico di chirurgia vascolare.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale della disciplina sopra indicata,
presso Aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.C.S. pubblico del S.S.N.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 3 ottobre 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - Concorsi e mobilità - Via Vespucci, 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494
- 2211.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al Commissario dell’Azienda ULSS n. 19 della
Regione Veneto - 45011 Adria (Rovigo) - Piazza degli Etruschi n. 9,
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

16E05589

16E05572

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, n. 96 del 7 ottobre 2016.
Ulteriori informazioni e copia integrale del bando possono essere
richieste all’U.O.C. Gestione risorse umane - Azienda ULSS 19 - Piazza
degli Etruschi, 9 - 45011 Adria (Rovigo) - (Telefono 0426/940685),
oppure consultando il sito internet: www.ulss19adria.veneto.it, nella
sezione “Concorsi e Avvisi”.
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Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
della struttura complessa, U.O.C. di Anestesia e rianimazione.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA - RAVENNA

In esecuzione al decreto n. 586 del 22 settembre 2016, del Commissario dell’Azienda ULSS 19 della Regione Veneto, con sede in
Adria (RO), è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico
di responsabilità di: Direttore della struttura complessa: U.O.C. di Anestesia e rianimazione ruolo: Sanitario - profilo professionale: medici Anestesia e rianimazione - area dello medicina diagnostica e dei servizi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Collaboratore tecnico professionale - settore
tecnico - tecnico ambientale - categoria D.

L’incarico verrò conferito secondo i requisiti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e secondo le
procedure previste dall’art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla D.G.R.V.
19 marzo 2013, n. 343.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice ed indirizzate al Commissario dell’Azienda ULSS n. 19 della
Regione Veneto - 45011 Adria (RO) - Piazza degli Etruschi n. 9, scade
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, n. 96 del 7 ottobre 2016.
Ulteriori informazioni e copia integrale del bando possono essere
richieste all’U.O.C. Gestione Risorse Umane - Azienda ULSS 19 - Piazza
degli Etruschi n. 9 - 45011 Adria (Rovigo) - (telefono 0426/940685),
oppure consultando il sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it nella
sezione «Concorsi e avvisi».
16E05573

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per la copertura
presso l’Azienda Unità sanitaria locale della Romagna, di n. 1 posto di
collaboratore tecnico professionale - Settore tecnico - Tecnico ambientale - cat. D (Ruolo tecnico).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° 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 all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 303 del 12 ottobre 2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo
Via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it –
> «Selezioni del personale» – > «Concorsi e selezioni» – > «Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato», con riferimento al
presente concorso ove potranno reperire copia del presente bando e il
modello della domanda e del curriculum.
16E05590

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di medico dirigente - disciplina di Chirurgia
vascolare, profilo professionale medico, ruolo sanitario.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente medico della disciplina di Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto vacante nel profilo professionale di dirigente medico della
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso
l’Azienda U.S.L. di Bologna.

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina:
Chirurgia Vascolare - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario,
presso l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti (Co).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».

La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre
le ore 16 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4° Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 26 ottobre 2016.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del
12 ottobre 2016.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9590 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it
16E05591

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, sabato e festivi esclusi.
16E05577
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai beneficiari della legge 68/99 articolo 1, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore tecnico professionale
ad indirizzo chimico per il settore laboratorio dell’area
vasta centro per la sede di Firenze.
È nuovamente indetto, con decreto del responsabile del settore
gestione delle risorse umane n. 75 del 5 ottobre 2016 un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai beneficiari della legge n. 68/99
(art. 1), per l’assunzione a tempo indeterminato di: n. 1 Collaboratore tecnico professionale ad indirizzo chimico per il settore laboratorio
dell’area Vasta Centro per la sede di Firenze.
La domanda deve essere indirizzata al direttore generale di Arpat Settore gestione delle risorse umane - via n. Porpora, 22 - 50144 Firenze.
La domanda deve essere spedita a mezzo del servizio postale con
raccomandata A.R. oppure a mezzo posta certificata, solo da casella
di posta certificata, da inviare all’indirizzo arpat.protocollo@postacert.
toscana.it entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di pubblicazione non è computato nei 30 giorni utili per
presentare la domanda. Qualora il 30° giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione della domanda è perentorio e a tal fine fanno fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante e/o la ricevuta PEC.
Il bando del suddetto concorso è stato pubblicato integralmente sul
Bollettino Ufficiale della regione Toscana parte terza n. 42 del 19 ottobre 2016 ed è reperibile sul sito Internet di ARPAT all’indirizzo: www.
arpat.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore gestione delle risorse
umane al numero telefonico 055/3206428 - 9».
16E05610

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CIRIÈ
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di Istruttore direttivo assistente sociale.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami a 2 posti, a tempo
indeterminato e a tempo pieno di Istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D - Posizione economica D1, area territoriale.
Requisiti richiesti per l’accesso: diploma di laurea triennale in servizio sociale oppure diploma universitario in servizio sociale di cui alla
legge n. 84/93 e s.m.i. oppure diploma di assistente sociale ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14/87 e s.m.i. ed iscrizione
all’Albo professionale degli assistenti sociali. Patente di guida categoria B.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario delle prove di esame:
prima prova scritta: giorno 5 dicembre 2016 ore 14,30;
seconda prova scritta: giorno 6 dicembre 2016 ore 14,30.
Le prove scritte avranno luogo presso l’Istituto C.IA.C - Centro
«Davide Negro» - Via Battitore, 82 - Ciriè (TO).
Prova orale: giorno 14 dicembre 2016 ore 9,00.
La prova orale avrà luogo presso la Sede del Consorzio - Piazza
Castello, 20 - Ciriè (TO).
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio www.ciscirie.it
Tel. 011/9212896, fax 011/9206042, e-mail: ufficio.personale@
ciscirie.it
16E05586

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO
ASSISTENZIALE C.I.S.A. GASSINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di istruttore direttivo assistente sociale.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami a 1 posto, a tempo
indeterminato e a tempo pieno di Istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D - Posizione economica D1, area territoriale.
Requisiti richiesti per l’accesso: diploma di laurea triennale in
servizio sociale oppure diploma universitario in servizio sociale di cui
alla legge 84/93 e s.m.i. oppure diploma di assistente sociale ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/87 e s.m.i. ed iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali. Patente di guida
categoria B.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario delle prove di esame:
1a prova scritta: giorno 5 dicembre 2016 ore 14.30.
2a prova scritta: giorno 6 dicembre 2016 ore 14.30.
Le prove scritte avranno luogo presso centro multiservizi - via San
Rocco, 7 - San Raffaele Cimena (TO).
prova orale: giorno 14 dicembre 2016 ore 9,00.
La prova orale avrà luogo presso la sede servizio sociale - piazza
Antonio Chiesa, 2/B - Gassino (TO).
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Consorzio www.cisa7.it - tel. 011/9819911,
fax 011/9819920, e-mail: cisa@cisa7.it
16E05609

ORGANISMO DI VIGILANZA
E TENUTA DELL’ALBO UNICO
DEI CONSULENTI FINANZIARI
Comunicato di integrazione della delibera n. 722 del 18 dicembre 2015 di indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della
prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2016: previsione di una data
aggiuntiva al II appello della sessione V, sede di Milano.
Si rende noto che con delibera n. 778 del 25 ottobre 2016 è stato
stabilito che lo svolgimento della prova valutativa finalizzata all’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2016, previsto
nel II appello della sessione V nella sede di Milano, si terrà altresì il
giorno 12 dicembre 2016 (tornata pomeridiana).
Il testo integrale della delibera è pubblicato nel bollettino della
Consob e nel bollettino dell’OCF e reso disponibile sul portale web
all’indirizzo www.organismocf.it
16E05753
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DIARI
AVVOCATURA DELLO STATO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte
del concorso a dieci posti di procuratore dello Stato.
Le date e la sede di svolgimento delle prove scritte del concorso
per esame teorico pratico a 10 posti di Procuratore dello Stato, indetto
con D.A.G. del 15 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
29 luglio 2016, n. 60 - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami - saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami - del 29 novembre 2016.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Calendario della prova di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di operatore tecnico specializzato - videoterminalista - categoria B - livello economico BS, con applicazione della riserva di un posto ai volontari delle FF.AA.

16E05578

La prova pratica di esame del concorso pubblico a due posti di
operatore tecnico specializzato - videoterminalista - cat. B - livello
economico Bs - riservato a candidati dell’uno e dell’altro sesso, con
applicazione della riserva di un posto ai volontari delle FF.AA., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi e avvisi» n. 75 del 25 settembre 2012, con scadenza
25 ottobre 2012, previste dall’art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, si terrà il giorno: lunedì 5 dicembre 2016 alle
ore 8,00 presso l’Aula «R.Trippa» del Servizio formazione nella sede
della Azienda USL dell’Umbria n. 2 sita in via D. Bramante n. 37 - I
piano - scala E - Terni (TR).

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 15 ALTA PADOVANA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente
medico nella disciplina di Ginecologia e ostetricia.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato sul BUR
della Regione Veneto n. 58 del 17 giugno 2016, parte II, e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 53 del 5 luglio 2016 - 4a
Serie speciale - concorsi con scadenza il 4 agosto 2016), si comunica
che le prove si svolgeranno il giorno 30 novembre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso con indicazione
dell’orario e del luogo di espletamento sono consultabili nel sito internet
aziendale www.ulss15.pd.it
16E05611

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario/a,
personale della prevenzione, categoria D.

In attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18
del 12 novembre 2012 è stata costituita dal 1° gennaio 2013 l’Azienda
U.S.L. Umbria n. 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti
parte della ex AUSL n. 3 di Foligno e della ex AUSL n. 4 di Terni, pertanto l’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
Web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato sul BUR
della Regione Veneto n. 50 del 27 maggio 2016, parte II, e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 48 del 17 giugno
2016 - 4ª Serie speciale - concorsi con scadenza il 18 luglio 2016 ), si
comunica che la prova scritta si svolgerà il giorno 21 novembre 2016.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso con indicazione
dell’orario e del luogo di espletamento sono consultabili nel sito internet
aziendale www.ulss15.pd.it

Si precisa che l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e il
calendario della prova orale saranno pubblicati esclusivamente sul sito
web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.

16E05612

16E05792

Per ulteriori informazioni rivolgersi al segretario della commissione
esaminatrice del concorso sig.ra Di Filippo Antonella tel. 0744/204326.

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-087) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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