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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 2800 allievi agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi
dell’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata
di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in
servizio o in congedo, indetto con D.M. 24 novembre 2011.
Con decreto Ministeriale n. 333-B/12.E.5.11/rett, datato 22/4/2013,
è stata approvata la rettifica della graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di n. 2800 allievi agenti

della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle Forze Armate in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo, indetto con D.M. 24 novembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 94 del 29 novembre
2011.
Il relativo decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/13, del
16 maggio 2013.
Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei
confronti degli interessati.
13E01983

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche da
usufruirsi presso la sede di Milano.
Si avvisa che il CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa
di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche per la tematica: «Un approccio integrato per lo studio dei processi
di mielinogenesi focalizzato sul recettore GPR17, una nuova molecola
implicata nei processi riparativi del cervello adulto» da usufruirsi presso
l’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche Sede
di Milano, via Vanvitelli 32, 20129 Milano.

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al Bando 061.003.BS.02/2013
e indirizzata all’Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Sede di Milano, via Vanvitelli 32, 20129 Miiano, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di quindici 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 “Formazione e Lavoro”).
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet dei CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it (link “Formazione e Lavoro”).
13E02031

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - settore concorsuale 10/L1
- Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana
- per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - Lingua inglese.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m.,è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno della durata
di 36 mesi- Settore Concorsuale 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture
Inglese e Anglo-Americana - per il Settore Scientifico Disciplinare
L-LIN/12 – Lingua e Traduzione- Lingua Inglese.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (QuVI) di Rimini.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla

predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.
it/oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
13E02008

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo B - settore concorsuale
08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura - per il settore scientifico-disciplinare ICAR/13 Disegno industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato tipo B con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 36 mesi – Settore Concorsuale 08/C1 – Design e Progettazione
Tecnologica dell’Architettura - per il Settore Scientifico Disciplinare
ICAR/13 – Disegno Industriale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Architettura (DA).
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.
it/oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
13E02009

POLITECNICO DI MILANO

4a Serie speciale - n. 38

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
13E02042

SCUOLA PER L’EUROPA DI PARMA
Concorso per il reclutamento di docenti appartenenti ai ruoli
metropolitani (n. 7 posti cattedra), docenti di madrelingua
diversa dall’italiano (n. 10 posti cattedra e n. 18 spezzoni
orari) e personale ATA (n. 11 posti).
Con i decreti n. 113 n. 114 e n. 115 del 3 maggio 2013 sono state
indette le procedure concorsuali per il reclutamento di docenti appartenenti ai ruoli metropolitani (n. 7 posti cattedra), docenti di madrelingua
diversa dall’italiano (n. 10 posti cattedra e n. 18 spezzoni orari) e personale ATA (n. 11 posti) da destinare alla Scuola per l’Europa di Parma.

Avvisi di pubblicazione delle graduatorie
delle procedure di selezione pubbliche.
Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/, le graduatorie di merito delle seguenti procedure di selezione, nelle date di
seguito indicate:

Il termine per la presentazione delle domande è il 24 maggio 2013.
I bandi di concorso, in versione integrale, sono pubblicati sui siti
web della Scuola per l’Europa (http://www.scuolaperleuropa.eu/) e del
MIUR ( http://www.istruzione.it/).

17 aprile 2013:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso l’Area Comunicazione
e Relazioni Esterne - Servizio Career Service, indetta con D.D. n. 74
dell’11 gennaio 2013 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 6 del 22 gennaio 2013.
23 aprile 2013:
Selezione pubblica per esami, a 1 posto a tempo indeterminato
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso l’Area Comunicazione
e Relazioni Esterne - Servizio Career Service, indetta con D.D. n. 75
dell’11 gennaio 2013 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - n. 6 del 22 gennaio 2013 e D.D. n. 451 dell’11 febbraio
2013 di riapertura termini con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 14 del 19 febbraio 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E02012

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a
(Junior) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.R. 24 aprile 2013, n. 1280 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior)
della legge n. 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato:
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
S.C. 01/A5 Analisi Numerica (1 posto)
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - concorsi ed esami.

13E02057

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA
Selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata
triennale, di ricercatore a tempo pieno e determinato
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge
240/2010, con regime di tempo pieno:
Classe Accademica di Scienze Sociali - Istituto Diritto, Politica
e Sviluppo (DIRPOLIS);
Settore Concorsuale: 14/A2 Scienza Politica - Settore Scientifico Disciplinare SPS/04 Scienza Politica;
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 30.
La domanda di ammissione alle selezioni deve essere compilata
entro le ore 13 del 29 maggio 2013 esclusivamente mediante la procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.sssup.
it/ricercatoritempodeterminato
La discussione con la commissione si svolgerà il giorno 20 giugno
2013.
L’elenco degli ammessi, l’ora e il luogo in cui si svolgerà verranno
resi noti mediante avviso che verrà pubblicato sul sito della Scuola
(http://www.sssup.it/ricercatoritempodeterminato) il giorno 5 giugno
2013.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito Internet http://www.sssup.it/ricercatoritempodeterminato, oppure potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane della
Scuola Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 Palazzo Toscanelli Pisa tel. 050883575/254/258 fax. 050/883502 dalle ore 10 alle ore 13 dal Lunedì al
Venerdì.
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo della Scuola Superiore Sant’Anna e-mail: infodocenti@sssup.it
13E02055
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, amministrativa gestionale di cui un riservato al
personale dell’Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che in data 29 aprile 2013 è
stata pubblicata sul sito Internet dell’Università di Cagliari, alla pagina
Concorsi, la Disposizione del Direttore Generale n. 105 del 26 aprile
2013 relativa all’approvazione degli atti, della graduatoria degli idonei
e alla nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura n. 2 posti a tempo indeterminato di Categoria D, Posizione
Economica D1, Area Amministrativa Gestionale di cui n. 1 riservato al
personale dell’Ateneo, indetto con Disposizione del Direttore Generale
n. 354 del 14 settembre 2012, il cui avviso di indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
- Concorsi e Esami - n. 76 del 28 settembre 2012.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
13E02011

4a Serie speciale - n. 38

C) Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute - Settore concorsuale: 14/C1: Sociologia generale, giuridica e politica - Settore scientifico-disciplinare: SPS/07: Sociologia generale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del bando sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca: http://bandi.miur.it, per quelle consegnate a mano o tramite corriere;
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando sul
sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
http://bandi.miur.it, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il bando è pubblicizzato per intero all’albo ufficiale dell’Ateneo,
nonché sulla pagina web dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale al seguente indirizzo: http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/PersonaleDocente/Chiamata-dei-professori;
inoltre, esso è pubblicizzato per estratto sul sito web del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: http://bandi.miur.it e sul
sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Reclutamento
Personale Docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore Spina.
13E02056

Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa gestionale per il coordinamento dei servizi al territorio dell’Ateneo, a seguito di
annullamento del precedente provvedimento di approvazione degli atti e successiva revisione del procedimento.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che in data 30 aprile 2013 è
stata pubblicata sul sito Internet dell’Università di Cagliari, alla pagina
Concorsi, la Disposizione del Direttore Generale n. 107 del 26 aprile
2013 relativa all’approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con D.D.A n.193 del 9 maggio 2012 - Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 39 del 22 maggio
2012 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Categoria
EP, Posizione Economica EP1, Area Amministrativa Gestionale, per il
coordinamento dei servizi al territorio dell’Ateneo, a seguito di annullamento del precedente provvedimento di approvazione degli atti e successiva revisione del procedimento.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Approvazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, presso il Dipartimento di scienze della formazione, beni culturali e del
turismo (ex facoltà di beni culturali).
Si avvisa che, all’indirizzo web dell’Università degli Studi di
Macerata
http://www.unimc.it/ateneo/bandi-e-concorsi/personaledocente-1/procedure-valutazione-comparativa , è stato pubblicato il
decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di Ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 (Letteratura
italiana) presso il Dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e del turismo (ex Facoltà di Beni Culturali).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
13E02044

13E02043

UNIVERSITÀ DI CASSINO
Avviso relativo all’indizione di tre procedure di selezione per
la copertura di tre posti di professore di ruolo di seconda
fascia.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa
Università sono indette tre procedure di selezione per la chiamata di
tre professori di ruolo di seconda fascia per i Dipartimenti ed i settori
sottoindicati:
A) Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica - Settore concorsuale: 09/C1: Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - Settore
scientifico-disciplinare: ING-IND/08: Macchine a fluido;
B) Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione Settore concorsuale: 09/E4: Misure - Settore scientifico-disciplinare:
ING-INF/07: Misure elettriche e elettroniche;

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«A. AVOGADRO»
Approvazione degli atti della procedura di reclutamento di
un ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ex articolo 24 comma 3 Lett. A) L. 240/2010, settore scientificodisciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia presso il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 308-2013 del 29.04.2013 sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva per il reclutamento di un
Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ex art. 24 comma 3
lett. A) Legge n. 240/2010 S.S.D. MED/36 - Diagnostica per Immagini e
Radioterapia presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, bandita
con D.R. Rep. n. 614-2012 del 12.12.2012 e pubblicato per avviso nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, «Concorsi ed Esami» n. 101 del
28.12.2012 e sull’apposito sito Ministeriale.
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4a Serie speciale - n. 38

Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del Rettorato
e sarà inoltre pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unipmn.it/)
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali impugnative.

dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il sistema
informatico Dipartimentale dell’Università di Pisa.

13E02032

Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/index.htm).

UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservato alle categorie di cui al d.lgs. n. 66/2010, presso Direzione ricerca e
internazionalizzazione.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 15350 del 3 maggio
2013, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area amministrativa, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, presso la Direzione Ricerca e Internazionalizzazione
dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/index.htm).
13E01990

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Direzione informatica, telecomunicazioni e fonia - ICT.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 15356 del 3 maggio
2013, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la Direzione
informatica, telecomunicazioni e fonia - ICT dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/index.htm).
13E01991

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Sistema informatico dipartimentale.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 15359 del 3 maggio
2013, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione

Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

13E01992

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Sistema museale di Ateneo e il centro di
ateneo Museo di Storia Naturale.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 15361 del 3 maggio 2013,
la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Sistema museale di
Ateneo e il centro di ateneo Museo di Storia Naturale dell’Università
di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/index.htm).
13E01993

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso la
Direzione ricerca e internazionalizzazione.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 15351 del 3 maggio
2013, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area amministrativa gestionale, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, presso la direzione ricerca e internazionalizzazione dell’Università di Pisa.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione Protocollo Ufficio Affari
Generali) Lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.
unipi.it/ateneo/bandi/conc-pub/index.htm).
13E01994
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UNIVERSITÀ DI SASSARI

4a Serie speciale - n. 38
Art. 2.

Nomina della commissione valutativa della procedura a un
posto di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata, presso il Dipartimento di scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche, area 06 - Scienze
mediche, macrosettore 06/F - Clinica chirurgica integrata,
settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.

Sassari, 7 maggio 2013
p. Il Rettore: MANCA

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18 che
dispone in merito alla chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia e alle correlate procedure pubbliche di chiamata, nonché l’art. 29
comma 8;
Visto il «Regolamento per la chiamata di Professori di I e II fascia
e per la mobilità di professori e ricercatori universitari, con il quale è
stato emanato il “Regolamento per la chiamata dei professori universitari di I e II fascia e per la mobilità di ricercatori e professori universitari» dell’Università di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 3067 del 28 dicembre 2012, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 3 dell’11 gennaio 2013 - IV serie speciale, con il quale è
stato emanato l’avviso di vacanza di n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche, area 06 - Scienze Mediche,
macrosettore 06/F - Clinica chirurgica integrata, settore concorsuale 06/
F2 - Malattie apparato visivo, settore scientifico disciplinare MED/30 Malattie apparato visivo;
Visto il decreto rettorale n. 757 del 28 marzo 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 5 aprile
2013 - IV serie speciale, con il quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande per la procedura di cui sopra;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche in data 6 maggio 2013 con la
quale è stata proposta la nomina dei componenti della commissione di
valutazione;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione di
valutazione per la procedura di cui sopra;
Decreta:

Art. 1.
La Commissione valutativa della procedura a n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di
Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche, area 06 - Scienze
Mediche, macrosettore 06/F - Clinica chirurgica integrata, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore scientifico disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, bandita con decreto rettorale
n. 3067 del 28 dicembre 2012, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 dell’11 gennaio 2013 IV serie speciale, è così costituita:
Prof. Delle Noci Nicola - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Foggia;
Prof. Ferreri Giuseppe - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Messina;
Prof. Recupero Santi Maria - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Ratiglia Roberto - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Milano;
Prof. Bonavolontà Giulio - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Napoli Federico II.

13E02010

UNIVERSITÀ DI URBINO «CARLO BO»
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per la
copertura di un posto di personale tecnico-amministrativo - categoria EP - posizione economica EP1 - area
amministrativa-gestionale.

Con Disposizione del Direttore Generale n. 121 dell’8 maggio
2013 è stata disposta la modifica e la contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di n. 1 unità di personale tecnico-amministrativo di categoria EP – posizione economica
EP1 - area amministrativa-gestionale presso l’Università degli studi di
Urbino Carlo B (di cui alla disposizione del Direttore generale n. 95 del
28 marzo 2013, pubblicata con avviso in G.U. 4^ serie speciale n. 28
del 9 aprile 2013).
Responsabile del procedimento: dott. Luigi Botteghi - Direttore
Generale.
Il provvedimento, con l’allegato fac-simile di domanda, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
sul sito internet: http://www.uniurb.it alla voce “Concorsi - personale
tecnico amministrativo”.
È inoltre disponibile presso: Ufficio Reclutamento personale tecnico amministrativo e forme di lavoro flessibile - Settore Reclutamento,
forme di lavoro flessibile - Area del Personale - Via Puccinotti, 25 61029 Urbino.
Termine per la 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 – 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’Ufficio
Reclutamento personale tecnico amministrativo e forme di lavoro flessibile - Tel. 0722/304456 – 304457 - fax: 0722/305427 - e-mail: reclutamento.pta@uniurb.it

13E02054
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BUSSERO

COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

Modifiche all’avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo profilo professionale assistente sociale cat. D posizione economica D1.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale ed indeterminato di un istruttore amministrativo
Cat. C - posizione economica C/1.

Si rende noto che, con determinazione del responsabile del settore
finanziario n. 98 dell’8 maggio 2013, sono state apportate modifiche ed
integrazioni al bando in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 3 maggio 2013, prevedendo la riserva del posto ai militari di cui all’art. 1014 comma 3 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando completo modificato e integrato, con tutte le informazioni
necessarie, è disponibile presso l’ufficio risorse umane del Comune di
Bussero - P.zza Diritti dei Bambini n.1 tel.02/95333.56 e-mail personale@comune.bussero.mi.it o sul sito internet http://www.comune.bussero.mi.it
13E02034

È indetto concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo
parziale ed indeterminato di un «istruttore amministrativo» - cat. C posiz.economica C1.
Titolo di studio richiesto: Diploma scuola secondaria superiore
avente durata quinquennale.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 12 giugno
2013, ore 13:00 all’Ufficio Protocollo del Comune di Chiusi Piazza XX
settembre n. 1 - 53043 Chiusi (Siena).
Il calendario delle prove d’esame e dell’eventuale prova preselettiva sarà reso noto esclusivamente con le modalità indicate nel bando.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito Internet www.comune.chiusi.siena.it.- Sezione bandi concorso
(personale).
13E02033

COMUNE DI CATTOLICA

COMUNE DI INZAGO

Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un
posto (elevabile a due) di autista di scuolabus - categoria
B - presso servizi educativi.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di Polizia
Locale - categoria C - posizione economica C/1.

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti per la
copertura di n. 1 posto (elevabile a 2) di Autista di Scuolabus cat. B.
Scadenza domanda: quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Anna Buschini - Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541
966536/787 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13. E-mail annab@cattolica.net; lidiam@cattolica.net

Il Responsabile del Servizio personale rende noto che è indetta
selezione pubblica - per soli esami - per la copertura di 1 posto a tempo
pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale - categoria C - posizione economica C/1.
Il bando integrale, con tutte le informazione necessarie in particolare su requisiti di ammissione, materie di esame, data di svolgimento, scadenza presentazione domande è disponibile presso l’Ufficio Personale del Comune di Inzago - Piazza Quintino di Vona n. 3
- tel. 02954398209 - e scaricabile dal sito internet del Comune di Inzago
www.comune.inzago.mi.it
13E02015

COMUNE DI MUROS

13E02045

Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di un posto di operaio - categoria B - presso il servizio
manutenzione.
E’ indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti per la
copertura di n. 1 posto di Operaio cat. B) da assegnare al servizio
manutenzione
Scadenza domanda: QUINDICI giorni dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Anna Buschini - Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541
966536/787 nei seguenti orari; dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
e.mail annab@cattolica.net; lidiam©cattolica.net
13E02046

Selezione pubblica, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione di un istruttore direttivo cat. D - p.e. D1, con contratto a tempo determinato - part time 18 ore settimanali,
per 36 mesi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la
copertura a tempo determinato per la durata di 36 mesi, a tempo parziale
per 18 ore settimanali, di un posto di Istruttore Direttivo - categoria
D - Posizione economica D1. La domanda di ammissione al concorso
deve essere spedita secondo le modalità previste dal bando di concorso
perentoriamente entro il quindicesimo giorno decorrente dalla data di
pubblicazione del bando stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet:
http://www.comune.muros.ss.it
Info presso i Servizi Amministrativi e AA.GG. del Comune di
Muros ai seguenti recapiti:
tel. 0793440046
mail: amministrativo@comune.muros.ss.it
13E02013
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L’avviso integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente: www.comune.rende.cs.it

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di agente di P.M. cat. «C» - pos.
economica «C1» ex CCNL 31 marzo 1999.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 559 del
30 aprile 2013 sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale di
merito dei candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Agente di P.M.
L’atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito interne del Comune
di Pescia: www.comune.pescia.pt.it
Per informazioni: Ufficio Personale del Comune di Pescia,
tel. 0572/492229 - 232 - 234.
13E02014

13E02037

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
Selezione pubblica, per esami, per assunzione a tempo pieno
indeterminato di un collaboratore tecnico categoria giuridica B3, posizione economica B3.
È indetta una selezione pubblica per esami per assunzione a tempo
indeterminato di un “collaboratore tecnico”, categoria giuridica B3,
posizione economica B3.

COMUNE DI POLLA

Termine e modi di presentazione delle domande

Selezione, per titoli e colloquio o prova attitudinale, relativa
alla procedura di mobilità esterna, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza - Comandante
della Polizia Municipale, area di vigilanza, categoria D1.

La
domanda
d’ammissione
al
concorso,
indirizzata
all’Unione dei comuni della Valsaviore, Piazza Roma n. 1, 25051 Cedegolo (Brescia), deve essere inviata per posta, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento, tramite posta certificata all’indirizzo unione.valsaviore@pec.regione.lombardia.it oppure presentata a mano, all’ufficio
protocollo dell’Ente a Berzo Demo, in Via San Zenone 9, e deve pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Le domande pervenute oltre tale termine
saranno escluse dalla procedura anche se spedite in un momento precedente. Sulla busta, debitamente sigillata, deve essere chiaramente
riportata la dizione “domanda di partecipazione al concorso per esami
per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “collaboratore tecnico”,
categoria B3.
La domanda deve essere firmata dal candidato a pena di esclusione.
L’Unione non si assume alcuna responsabilità per la mancata
ricezione delle domande dovute a disguidi postali o ad altre cause non
imputabili all’Ente stesso.

È indetta una selezione, per titoli e colloquio o prova attitudinale, relativa alla procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di «Istruttore Direttivo di Vigilanza - Comandante della Polizia Municipale»,
Area di Vigilanza, categoria D1.
Titolo di studio: Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea
quinquennale nuovo ordinamento in giurisprudenza o scienze politiche
o economia e commercio o laurea equipollente o equiparata.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune.
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono
disponibili sul sito Internet www.comune.polla.sa.it e all’Albo Pretorio del Comune di Polla (SA) c.a.p. 84035 Via Strada delle Monache
- e-mail: info@comune.polla.sa.it - pec: personale.polla@asmepec.it
tel. 0975/376203 fax 0975/376235.
13E02016

COMUNE DI RENDE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e pieno - di cui un posto
riservato al personale interno - di dirigente tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e pieno (di cui un posto è riservato al
personale interno), di Dirigente tecnico del comune di Rende.
Termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’avviso integrale ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente: wwwcomune.rende.cs.it
13E02036

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e pieno - di cui un posto
riservato al personale interno - di dirigente amministrativo - contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno (di cui n. 1 posto è riservato al
personale interno), di Dirigente Amministrativo - Contabile del Comune
di Rende.
Termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Calendario e sede delle prove
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’eventuale esclusione
dalla selezione sono invitati sin d’ora a presentarsi, muniti di un valido
documento di riconoscimento, per sostenere la prove d’esame secondo
il seguente calendario:
Prova scritta
il giorno 26 giugno 2013, alle ore 9,00, presso la sede municipale di Cevo - Via Roma 22 - 25040 Cevo (Bs);
Prova Pratica:
il giorno 26 giugno 2013, alle ore 13.00, presso la sede municipale - Via Roma 22 - 25040 Cevo (Bs);
Prova orale:
il giorno 28 giugno 2013, alle ore 9.00, presso la sede municipale - Via Roma 22 - 25040 Cevo (Bs);
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
all’albo pretorio e sul sito internet dell’ente. Tale forma di pubblicità
costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella
prima prova scritta, nella seconda prova pratica e dalla votazione conseguita nella prova orale.
Il presente avviso sostituisce la convocazione alle prove di cui
sopra. La mancata partecipazione alle prove nei giorni ed ora sopraindicati comporta l’esclusione dalla selezione. Eventuali diverse date
saranno comunicate attraverso il sito internet dell’ente.
Copia del presente bando e dello schema di domanda, sono disponibili sul sito internet del dell’Unione dei Comuni della Valsaviore
www.unionevalsaviore.bs.it o possono essere richieste all’Ufficio Personale - tel. 0364/61100.
13E02035
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA CITTÀ DELLA
SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - neonatologia presso il Presidio ospedaliero Sant’Anna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare cat. D.

In esecuzione della deliberazione n. 399 del 4 aprile 2013 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - neonatologia, presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino - Presidio Ospedaliero Sant’Anna.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare cat. D per l’Azienda
Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.

Requisiti richiesti: Diploma Universitario di Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare e iscrizione
all’Albo Professionale.

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 2013 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce
«Bandi e Gare» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque giorni
lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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 della Repubblica italiana
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il timbro postale,
oppure tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it

Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura Complessa «Organizzazione ed Acquisizione delle Risorse Umane» - Presidio Ospedaliero
O.I.R.M. - S. Anna, Settore Concorsi, dell’Azienda Ospedaliera Città
della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante, 88 - 10126
Torino (Tel. 011/3134626-3134747).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’A.O.
Ordine Mauriziano, via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.616),
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure su sito
Internet www.mauriziano.it alla voce: trasparenza, valutazione e merito
sezione concorsi.

13E02018

13E02026

AZIENDA OSPEDALIERA «GUIDO SALVINI»
DI GARBAGNATE MILANESE

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
NIGUARDA CA’ GRANDA

Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato,
di due posti di dirigente medico di pediatria da assegnare
alla terapia intensiva neonatale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di operatore tecnico specializzato - cat. B liv.
Bs - addetto alla Sala operativa regionale della S.S.D. AAT
118 - Milano.

È indetto il concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 2 posti di Dirigente Medico di Pediatria da assegnare alla Terapia Intensiva Neonatale - Area Medica e delle Specialità Mediche.
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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 18 del
2.5.2013 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”, c/o Ospedale “G. Salvini”,
viale Forlanini n. 121 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) – Tel.02
994302515/2756.
13E02051

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 5 posti di operatore tecnico specializzato - cat. B liv. Bs - addetto alla
Sala Operativa Regionale della S.S.D. AAT 118 - Milano.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19
dell’8 maggio 2013.
Il termine previsto per la presentazione delle domande redatte
su carta libera e corredata dalla relativa documentazione, scade alle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda
ospedaliera: www.ospedaleniguarda.it area professionisti - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda Ospedaliera - Ufficio Concorsi concorsi@
ospdedaleniguarda.it
13E02020
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore socio sanitario (OSS) - cat. B/Bs,
riservato agli appartenenti alle categorie protette, ex articolo 18 della L. n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 2 posti di Operatore Socio Sanitario (OSS) - Cat. B/Bs, riservato
agli appartenenti alle categorie protette, ex art. 18 della L. n. 68/1999.
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. 14 del 1° maggio 2013 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - link «concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione e Sviluppo delle
Risorse Umane - tel. 0971/613032.
13E02023

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore professionale sanitario.
Sono indetti presso l’Azienda Ospedaliera “S. Antonio Abate” di
Gallarate, concorsi pubblici per titoli ed esami per i seguenti posti:
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ortottista
(categoria D);
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Terapista
Occupazionale (categoria D).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade inderogabilmente il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I bandi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 17 - Serie avvisi e concorsi - del 24 aprile 2013.
Si precisa che è dovuto il versamento della tassa concorsuale, non
rimborsabile di € 10,33 da effettuare su c/c postale n. 10893212 intestato all’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate - Gallarate - Servizio
Tesoreria - Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate, oppure versamento diretto
allo sportello dell’Istituto Banca Intesa - San Paolo spa - Filiale di Gallarate - Largo Camussi, 1.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
del Personale - concorsi - Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate (VA)
tel. 0331/751541 - il testo integrale del bando, la modulistica e lo
schema di domanda sono reperibili sul sito aziendale: www.ospedaledigallarate.it alla sezione Concorsi.
13E02027

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in
ruolo di un posto di Dirigente medico - disciplina di medicina del lavoro.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso la ASL 1 di
Avezzano-Sulmona - L’Aquila, per la copertura in ruolo di n. 1 posto di
Dirigente Medico - disciplina di Medicina del Lavoro - cui attribuire le
funzioni del «Medico competente ed autorizzato» (deliberazione n. 309
del 14.3.2013);
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 44 del 24.4.2013 speciale concorsi e sarà
disponibile, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
anche sul sito internet aziendale: htp://www.asl1abruzzo.it, Area Giuridico Amministrativa - concorsi - concorsi attivi.
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I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al Direttore
Generale della ASL 1 AvezzanoSulmona-L’Aquila - Via Saragat, snc 67100 L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Personale della ASL 1 Avezzano-Sulmona - L’Aquila (telefoni:
0862/302383 - 302384, centralino 0862/3661) dalle ore 11,30 alle
ore 13,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
13E02021

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di oncologia
e un posto di dirigente medico di medicina nucleare.
Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e in esecuzione della
deliberazione aziendale n. 439 del 10.4.2013, è indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale, mediante selezione per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
di Dirigente Medico di Oncologia e n. 1 posto di Dirigente Medico di
Medicina Nucleare.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dei documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale, entro il ventesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 14 del’1.5.2013, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail concorsi@asmbasilicata.it
L’avviso è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
13E02048

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Avviso di mobilità, per titoli e colloquio e/o prova, regionale
ed interregionale fra le aziende e gli enti del comparto del
servizio sanitario nazionale per la copertura di un posto di
dirigente medico di ostetricia e ginecologia.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 20 - comma 1° - del
C.C.N.L. 8 giugno 2000 è indetto avviso pubblico di mobilità per la
copertura del seguente posto a tempo pieno ed esclusivo:
n. 1 posto di dirigente medico di Ostetricia e ginecologia.
Il testo integrale dell’avviso con indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e delle modalità di presentazione della domanda sono
pubblicati nel sito internet aziendale www.asl.novara.it sezione «bandi
di concorso».
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione corredate dei documenti prescritti scade il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla s.c. «Servizio
Personale.» della Azienda Sanitaria Locale «NO» - via dei Mille n. 2 28100 Novara (tel. 0321/374.547 - 593).
13E02019
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI LECCO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico, disciplina epidemiologia, prima assegnazione Dipartimento programmazione acquisto e controllo.

Selezione pubblica, per titoli, per formulazione graduatorie
per il conferimento di incarichi a tempo determinato, di
personale dirigenziale e del comparto.

Si avverte che è stato bandito il seguente concorso pubblico, per
titoli ed esami: n. 1 posto di Dirigente Medico (Disciplina: Epidemiologia) prima assegnazione: Dipartimento Programmazione Acquisto e
Controllo.

Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 140 del
13 marzo 2013 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei, relativi
ai seguenti profili professionali:
Dirigente Medico di Anestesia e rianimazione;
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza;
Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale;
Dirigente Medico di Neurologia;
Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
Collaboratore Professionale Sanitario (Ctg. D): Dietista.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate
dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite mediante servizio postale o inviate con posta elettronica certificata (concorsi@pec.
asppalermo.org) entro il termine perentorio del 30°giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, a pena di esclusione. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
A tal fine farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante
o la data di invio della PEC.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’Albo Aziendale, sito in via G. Cusmano, 24, Palermo e sul sito internet aziendale:
www.asppalermo.org (Sezione Avvisi/Concorsi) da cui si potrà estrarre
anche copia.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e
Affari Generali dell’ASP Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte
n. 88 - Padiglione 23 – Tel 091 7033940 nei giorni di martedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il bando integrale del predetto concorso sarà pubblicato sul sito
Internet «www.asl.lecco.it» con il modello generico di istanza di
ammissione al concorso e altra modulistica utile, successivamente alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
La data di pubblicazione del predetto concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia è la seguente: 8 maggio 2013.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Per ogni ulteriore informazione si invita a
prendere visione del citato bando integrale.
L’espletamento del concorso sopraindicato è subordinato all’esito
negativo della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
L’Amministrazione si riserva di prorogare, sospendere, modificare
o revocare il suddetto concorso nel rispetto delle norme di legge. In tale
caso si procederà alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito Internet: www.asl.lecco.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Personale - Ufficio concorsi dell’Azienda Sanitaria Locale - C.so Carlo Alberto n. 120
- 23900 Lecco (tel. 0341/482262-36) dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 16.00, sabato escluso.
13E02017

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI SALERNO

13E02053

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
solo titoli, per la copertura a tempo indeterminato di posti
di dirigente medico, dirigente informatico e dirigente
amministrativo.
In esecuzione della deliberazione n. 229 dell’01.03.2013, ed in
conformità della vigente normativa concorsuale, al C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, ed alle disposizioni regionali, è indetto
avviso di mobilità regionale ed interregionale per soli titoli, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
n. 1 Unità Dirigenziale - Profilo Informatico - per l’U.O. Infrastrutture di rete;
n. 1 Unità Dirigenziale Medico - Cardiologo - per l’U.O.
Emodinamica;
n. 1 Unità Dirigenziale - Profilo Amministrativo - per l’U.O.
Reporting e Contabilità Direzionale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 22 del 29 aprile 2013 e sul sito aziendale
www.aslsalerno.it - sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. Funzione Gestione del Personale - te1.089/693577.
13E02022

AZIENDA U.L.S.S. N. 16
DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico disciplina: anestesia e rianimazione.
Si rende noto che con deliberazione n. 188 del 27/03/2013 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, a
n. 1 posto di Dirigente Medico — Disciplina: Anestesia e Rianimazione (Area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi) Profilo Prof.le: Medici — Ruolo:
Sanitario da assegnare presso una delle seguenti sedi U.O.C. Suem:
U.O.C. Anestesia e Rianimazione — Presidio Ospedaliero
Sant’Antonio;
U.O.C. Anestesia e Rianimazione — Presidio Ospedaliero Immacolata Concezione di Piove di Sacco.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al DPR 483 del
10.12.97, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e
corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo dalla data
di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 26/04/2013.
E’ possibile avere copia del bando consultando l’albo on-line e il
sito www.ulss16.padova.it alla sezione “Concorsi e Avvisi”.
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione e Gestione Personale Procedure Concorsuali - Azienda Ulss
16 di Padova - Tel. 049/821.8208 — 3938 - 8207, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
13E02052

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico - disciplina pediatria.
E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria n° 8 di Asolo (TV) per:
n° 1 posto di Dirigente Medico – disciplina:pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione,
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 italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto del 3 maggio 2013, n. 39.
Le domande vanno inviate al Direttore Generale dell’Azienda
U.L.SS. n. 8 Via Forestuzzo, 41 31011 – ASOLO (TV).
Alla domanda deve essere allegata anche ricevuta comprovante
l’avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile, pari a
EURO 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313 intestato a U.L.SS.
n. 8 ASOLO – Riscossione Diritti e Proventi – SERVIZIO TESORERIA – 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando la causale del
versamento.
Per informazioni e per ricevere copia del bando di concorso, rivolgersi all’Unità Operativa Personale Dipendente e Convenzionato di
Asolo (telefono 0423/526118).
Il bando è consultabile anche nel sito internet dell’Azienda
U.L.SS.: www.ulssasolo.ven.it
13E02049

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7
DI CARBONIA
Aumento dei posti da tre a sei relativo al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, da destinare al laboratorio di analisi.
Si rende noto che per effetto della deliberazione n. 511 del
22/03/2013, l’ASL 7 Carbonia nell’ambito della “facoltà di modificare,
sospendere o revocare in tutto o in parte il presente concorso, .................
a suo insindacabile giudizio senza che gli aspiranti possano sollevare
eccezioni, diritti o pretese di sorta”, come disposto dal bando, a seguito
di una ristrutturazione organizzativa aziendale, ha aumentato da n. 3 a
n. 6 i posti del concorso per n. 3 Collaboratori Professionali Sanitari Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, da destinare al Laboratorio
di Analisi, di cui alla delibera n. 947 del 28/06/2012 e del bando pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 32 del 19/07/2012
- Parte III e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale – n. 74 del 21/09/2012.
Il testo integrale dell’avviso di aumento dei posti da n. 3 a n. 6 è
stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 19
del 26 aprile 2013 - Parte III”.
L’avviso è, altresì, consultabile sul sito internet www.aslcarbonia.
it alla voce “concorsi e selezioni”.
13E02038
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 2
Revoca dei concorsi pubblici per dirigente psicologo area di
psicologia, disciplina di psicoterapia.
In attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18 del
12.11.2012 è stata costituita dal 1° gennaio 2013 la A.U.S.L Umbria n. 2
ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte delle ex A.S.L.
n. 3 Foligno e n. 4 di Terni.
Si rende noto che con Deliberazione n. 199 del 27.04.2013
dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2, è stata disposta la revoca dei concorsi pubblici, per Dirigente Psicologo, area di Psicologia, disciplina di
Psicoterapia destinati rispettivamente, all’Area Salute Mentale Adulti
e Anziani, all’Area dell’Infanzia ed Età Evolutiva e al Dipartimento
di Prevenzione per le attività afferenti alla Psicologia del Lavoro, banditi dalla ex Azienda U.S.L. n. 4 di Terni rispettivamente con Delibere
n. 1583 del 18.10.2011, n. 1641 del 24.10.2011 e n. 1643 del 25.10.2011,
pubblicati nel B.U.R. Umbria n. 46 del 15.11.2011 e nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 06.12.2011.
13E02024

Riduzione di posti dei concorsi pubblici per assistente amministrativo e assistente tecnico perito elettronico riservati ai
soggetti disabili ex articolo 1 della legge 68/1999.
Si rende noto che con Deliberazione n. 176 del 18.03.2013
dell’Azienda U.S.L. Umbria n. 2, è stata disposta la riduzione dei posti
dei seguenti concorsi pubblici banditi dalla ex Azienda U.S.L. n. 4
Terni, a cui a decorrere dal 1° gennaio 2013 è subentrata l’Azienda
Umbria n. 2 in attuazione delle disposizioni di cui alla legge Regione
Umbria n. 18 del 12.11.2012:
riduzione da n. 4 a n. 3 dei posti del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per Assistente Amministrativo – Cat. C riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 ex legge 68/1999, bandito dalla ex Azienda
U.S.L. n. 4 di Terni con Deliberazione n. 860 del 10.09.2012, pubblicato
nel B.U.R. Umbria n. 41 del 09.10.2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 19.10.2012;
riduzione da n. 2 a n. 1 dei posti del concorso pubblico per titoli
ed esami per Assistente Tecnico – Perito Elettronico Cat. C, riservato ai
soggetti disabili di cui all’art. 1 ex legge 68/1999, bandito con delibera
n. 1258 del 04.12.2012 della ex Azienda U.S.L. n. 4 Terni, pubblicato
nel B.U.R. Umbria n. 52 del 27.12.2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 3
dell’11.01.2013.
Inoltre con delibera n. 231 del 29.03.2013 è stata ulteriormente
disposta la riduzione dei posti da n. 3 a n. 1 del concorso pubblico per
Assistente Amm.vo sopra citato.
13E02025

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA
SUL CANCRO DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di una borsa di studio di formazione e specializzazione in
campo oncologico per specializzati in oncologia, da assegnare all’U.O.S. Sviluppo terapie innovative afferente alla
S.C. Oncologia Medica A.
In esecuzione della deliberazione n. 147 del 06/02/2013, è indetta
pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di:
n. 1 borsa di studio di formazione e specializzazione in campo
oncologico per specializzati in oncologia, dal titolo “Carcinoma mammario in età giovane. Biomarcatori molecolari. Fertilità e gravidanza”,
da assegnare all’U.O.S. Sviluppo Terapie Innovative afferente alla S.C.
Oncologia Medica A.
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 02/05/2013.

Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O. Risorse Umane di questo Istituto — Ufficio Concorsi
St. n. 5 - telefono 010/5552230-2642-3322.

Il bando integrale è consultabile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.hsanmartino.it, a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione sulla G.U..

13E02047

ALTRI ENTI
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

tempo pieno e indeterminato, presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.

Selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di operatore amministrativo, area B, posizione economica
B1 del CCNL Enti pubblici non economici, con rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
È indetta procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di operatore amministrativo, Area B, Posizione Economica
B1 del CCNL Enti Pubblici Non Economici, con rapporto di lavoro a

Il termine utile per la presentazione della domanda scade alle
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami”.
Il bando completo è disponibile all’indirizzo web: http://ordinearchitetti-bat.blogspot.com
13E02028

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA
«ISTITUTI OSPITALIERI» DI CREMONA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio
sanitario - cat. BS.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto, a tempo indeterminato, di operatore socio sanitario, il cui
bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 8 del 20/02/2013 e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 01/03/2013, con termine per la presentazione delle domande il 02/04/2013, l’Azienda Ospedaliera “Istituti
Ospitalieri” di Cremona rende noto che:
- gli elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva e non
ammessi al concorso saranno pubblicati sul sito web dell’Azienda www.
ospedale.cremona.it, sezione “lavora con noi”, entro il giorno 17 maggio 2013;
- la prova pratica si svolgerà martedì 11 giugno 2013 con inizio
alle ore 10.30 presso il Palazzetto dello Sport (PalaRadi) – Piazza Ennio
Zelioli Lanzini n. 1 – Cremona e consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative al profilo a concorso; la prova, ad insindacabile
giudizio della commissione esaminatrice, potrà prevedere la soluzione
di quesiti a risposta multipla/sintetica attinenti ad aspetti tecnico/pratici
relativi al profilo a concorso;
- il risultato della prova pratica con l’indicazione dei candidati
ammessi e non ammessi alla prova orale sarà pubblicata sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it (sezione “lavora con noi”) entro venerdì
21 giugno 2013;
- la prova orale si svolgerà da martedì 9 luglio 2013 a lunedì
15 luglio 2013 e da mercoledì 17 luglio 2013 a venerdì 19 luglio 2013
presso l’Ufficio Formazione ed Aggiornamento dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona (Padiglione 4) – Viale Concordia 1 – Cremona e consisterà in quesiti su materie attinenti al profilo
oggetto del concorso.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale riporterà il giorno
e la fascia oraria di effettuazione della prova;
- i candidati dovranno presentarsi a ciascuna prova muniti di documento di identità in corso di validità.

La mancata presenza nel giorno e all’ora fissata per ciascuna prova
comporterà l’esclusione dal concorso.
Qualora il candidato ritenesse di non partecipare al concorso, dovrà
provvedere al ritiro della documentazione allegata alla domanda entro
15 giorni dalla data di conclusione del medesimo. Trascorso tale termine senza avervi provveduto i documenti verranno inviati al macero.
La presente pubblicazione sostituisce ad ogni effetto la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati, ammessi e ammessi
con riserva, e pertanto non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione individuale
di non ammissione.
Eventuali informazioni possono essere richieste direttamente a:
U.O. Risorse Umane e Relazioni Sindacali - tel. 0372/405430-469-553
nel seguente orario: lunedì-giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 15 –
venerdì dalle 10 alle 12.
13E02050

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE
SANT’ANNA DI COMO
Avvio relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico
di pediatria.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di pediatria
di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi - n. 12 del 12.02.2013, si svolgeranno con il seguente
calendario:
prova scritta: martedì 18 giugno 2013 alle ore 9,30
prova pratica e prova orale: mercoledì 19 giugno 2013 a partire
dalle ore 9,30
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I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati, presso la palazzina del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna Poliambulatorio di via Napoleone n. 60 - Como.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 031/5855214)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna via Napoleone n. 60
- Como.
13E02039

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di operatore socio
sanitario - categoria B livello economico super (BS).
La prova preselettiva e la prova pratica relative ai concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per la copertura di n. 1 posto di operatore socio sanitario - categoria B livello economico super (BS) di cui
al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 10 del 05.02.2013, si svolgeranno con il seguente
calendario:
prova preselettiva:
candidati dalla lettera A alla lettera L martedi 4 giugno 2013
alle ore 9.30
candidati dalla lettera M alla lettera Z martedì 4 giugno 2013
alle ore 13.30
presso il Palazzetto ‘‘Palasampietro” - via Roma - Casnate con Bernate (CO) raggiungibile da Milano mediante le Ferrovie Nord Milano
- Linea Milano / Como (direzione Como) - Fermata Portichetto oppure
tramite Autostrada A9 Como Laghi Uscita Fino Mornasco
prova pratica: mercoledì 12 giugno 2013 alle ore 9.30
presso il Palazzetto “Palasampietro” - via Roma - Casnate con Bernate (CO).
Si informa, altresì, che, in relazione al numero di candidati
ammessi a sostenere la prova pratica, la prova stessa potrà essere espletata in altra sede. Sul sito Internet dell’Azienda (www.hsacomo.org),
con l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica, sarà comunicata
la sede definitiva.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nei giorni ed ore sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove,
i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Si precisa che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
superamento della prova preselettiva.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova pratica.
Si informa che:
il superamento della prova preselettiva sarà reso noto il
giorno 8 giugno 2013 unitamente alla comunicazione della sede definitiva di espletamento della prova pratica, mediante pubblicazione sul sito
Internet dell’Azienda (www.hsacomo.org);
il superamento della prova pratica sarà reso noto il giorno 18 giugno 2013 mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda (www.
hsacomo.org).
La mancata presentazione verrà considerata rinuncia.
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Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi (tel. 0315655214)
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna via Napoleone n. 60
- Como.
13E02040

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
- disciplina psichiatria.
Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria,
il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 12 del 21.3.2012 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale
“Concorsi ed Esami” n. 27 del 6.4.2012, si svolgeranno secondo il
seguente calendario nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta: giovedì 6 giugno 2013 – ore 9,30 presso la sala riunioni della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda
Ospedale Maggiore Policlinico – via Francesco Sforza, 28 – Milano:
prova pratica e prova orale: giovedì 20 giugno 2013 – ore 9.30
presso l’Aula Milani della sede amministrativa della Fondazione IRCCS
CÀ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – via Francesco Sforza, 28
– Milano. Qualora il numero dei candidati ammessi alle prove pratica
e orale fosse tale da consentirlo, la Commissione potrà procedere allo
svolgimento anche di dette prove (pratica e orale) nella medesima giornata di giovedì 6 giugno 2013.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non
si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
L’elenco degli ammessi alla suddetta prova scritta verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://www.policlinico.
mi.it/sezione “gare e concorsi”.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Si informa che il superamento della prova scritta sarà reso noto
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: http://
www.policlinico.mi.it/, sezione “gare e concorsi”
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sede qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
13E02029
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MINISTERO DELL’INTERNO
Pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti
di Commissario del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 30 gennaio 2013.
Si avvisa che il diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario del ruolo
dei Commissari della Polizia di Stato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami”
del 24 maggio 2013.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

13E02041

M ARCO M ANCINETTI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-038) Roma, 2013 - 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 l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
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 Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo 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° GENNAIO 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

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

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  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

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.

*45-410800130514*

