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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di
personale con il profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello, presso il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (durata del contratto: 2 anni).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore di Amministrazione - VII livello
professionale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto:
CE - Framework Partnership Agreement - SANCO/2006/FOODSAFTY/031” presso il Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare (durata del contratto: 2 anni) dell’art. 1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza non inferiore ai 2 anni, documentata da contratti
con enti di ricerca pubblici o privati o pubblicazioni nel campo della
gestione organizzativa tecnico-logistica e amministrativa di progetti
di ricerca sanitaria in ambito internazionale; esperienza documentata
nell’organizzazione di convegni scientifici, inclusi la preparazione degli
atti congressuali e gli aspetti logistici; esperienza documentata nel supporto delle attività di coordinamento di reti di laboratori di riferimento;
ottima conoscenza della lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E05255

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di una unità di
personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello, presso il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (durata del contratto: 2 anni).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello
professionale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto.
«Valutazione della esposizione alla ocratossina A (OTA) derivante dal
consumo di prosciutto crudo di Parma» presso il Dipartimento di Sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (durata del contratto: 2 anni)
di cui alla lettera a) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza nel campo delle tecniche di campionamento, trattamento di campioni biologici per esami chimici/istologici ed immunoistochimici; allestimento ed analisi citofluorimetriche di campioni biologici e da colture cellulari; esperienza nella collaborazione ad attività di
valutazione del rischio tossicologico derivante dalla presenza di micotossine nei prodotti alimentari;

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E05256

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello, presso il Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (durata del contratto: 2 anni).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello
professionale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto:
«Endocrine disruptors in silico/in vitro evaluation and substitution for
industrial applications» presso il Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare (durata del contratto: 2 anni) di cui alla
lettera b) dell’art. l del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Qualifica di Web Designer; esperienza nella redazione di elaborati
tecnico-scientifici inerenti l’attività di ricerca; esperienza nella gestione
dei software per l’elaborazione statistica dei dati scientifici e per la loro
archiviazione; esperienza nella costruzione ed aggiornamento dei siti
internet e basi di dati negli ambiti della tossicologia e sicurezza alimentare; ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E05257
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Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello, presso il Dipartimento di ambiente
e connessa prevenzione primaria (durata del contratto: 2
anni).

dei dati sulle matrice ambientali relativi ai siti contaminati e ai siti di
interesse nazionale; approfondita conoscenza informatica dei principali software applicativi in ambiente Windows (Word, Excel, Access);
esperienza nella gestione cartografica di dati e di mappe geografiche ai
fini dello sviluppo dell’analisi di rischio; esperienza consolidata e pluriennale nell’ambito del campionamento ed analisi chimiche di matrici
ambientali

È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello
professionale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto:
«INAIL/ISS: Piano di informatizzazione e sviluppo integrato dei Centri Operativi Regionali del Registro Nazionale dei Mesoteliomi per la
prevenzione delle malattie asbesto correlate» presso il Dipartimento di
Ambiente e connessa prevenzione primaria (durata del contratto: 2 anni)
di cui alla lettera c) dell’art. 1 del bando.
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Conoscenza della lingua inglese dimostrabile attraverso il possesso
di attestato di istruzione specifica con superamento di esame finale (es.
TOEFL/CAMBRIDGE); esperienza maturata presso istituzioni o enti
di ricerca, nelle ricerche bibliografiche ed inserimento della relativa
documentazione in archivi elettronici nell’ambito di progetti di ricerca
a carattere scientifico in ambito di Sanità pubblica; esperienza nell’uso
di Internet e dei software Word, Access, Excel, Power Point, Adobe
Acrobat; esperienza nell’elaborazione di testi scientifici per la preparazione di manoscritti per pubblicazioni e presentazioni a convegni e
corsi; esperienza in precedenti progetti e ricerche in tema di impatto
sulla salute di pressioni ambientali.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI - Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale @iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
- Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http:// www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E05259

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello, presso il Centro Nazionale Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (durata del
contratto: 2 anni).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca – VI livello
professionale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto:
Min. Sal. – Registro Italiano di artroprotesi (protesi ginocchio): Consolidamento della rete regionale esistente, arruolamento progressivo di
altre regioni e validazione della responsiveness del questionario per la
misura della qualità della vita KOOS-Eurotracs “European Treatment
and reduction of acute coronary sindrome cost analysis” presso il Centro Nazionale Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute
(durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. e) dell’art. 1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).

13E05258

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello, presso il Dipartimento di ambiente e
connessa prevenzione primaria (durata del contratto: 2
anni).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello
professionale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto:
«Valutazioni epidemiologiche e attività di biomonitoraggio e monitoraggio delle matrici ambientali del SIN Brescia-Caffaro» presso il
Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria (durata del
contratto: 2 anni) di cui alla lettera d) dell’art. 1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Esperienza maturata di almeno 2 anni di attività nell’ambito del
supporto tecnico-scientifico nello studio dei siti contaminati e dei siti di
interesse nazionale; esperienza nella raccolta; selezione ed elaborazione

Documentata conoscenza della lingua inglese; documentata conoscenza dell’uso dei Package per l’analisi statistica dei dati (SPSS, EPIINFO); documentata esperienza maturata presso istituzioni o enti di
ricerca, di almeno 2 anni in: immissione, archiviazione ed elaborazione
di dati per progetti di ricerca a carattere scientifico in ambito sanitario;
immissione di contenuti e gestione di siti web (HTLM, BBCode) e uso
del pacchetto Office; raccolta di bibliografia documentazione scientifica
e loro archiviazione; elaborazione di testi scientifici per la preparazione
di manoscritti per pubblicazioni e presentazioni a convegni e corsi;
organizzazioni di corsi, meeting e convegni in ambito di Sanità Pubblica; gestione tecnica, amministrativa e contabile di progetti di ricerca
nazionali ed europei;
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI – Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
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Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
– Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E05260

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di
ricerca - VI livello, presso il Centro Nazionale Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (durata del
contratto: 2 anni).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di n. 1 unità di personale con il profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca – VI livello
professionale per svolgere attività di supporto nell’ambito del progetto:
“Attività di monitoraggio per il consumo di alcool” presso il Centro
Nazionale Epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute
(durata del contratto: 2 anni) di cui alla lett. f) dell’art. 1 del bando).
Oltre il possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).
Documentata esperienza di almeno 2 anni in: Gestione tecnica,
amministrativa e contabile di progetti di ricerca nazionali ed europei;
organizzazione tecnica di convegni scientifici, corsi di formazione ECM
e meeting; gestione tecnica di campagne di prevenzione, informazione e
sensibilizzazione; gestione contatti istituzionali relativi all’acquisizione
per verifica dei dati regionali, nazionali ed internazionali; gestione dei
sistemi di archiviazione e classificazione di documentazione tecnica e
scientifica; ricerca bibliografica; organizzazione di banche dati; utilizzo
di pacchetti informatici word, excel, access, programmi di grafica e
impaginazione;
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui all’allegato A del bando, dovrà pervenire
esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dovrà essere inoltrata all’Ufficio VI – Selezione e Reclutamento del personale e borse di studio dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito prevista
dall’art. 5 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
– Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E05261

Selezione pubblica, per l’assunzione, a tempo determinato,
di una unità di personale con il profilo di primo ricercatore, presso il dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
tre, di 1 unità di personale con il profilo di primo ricercatore - II livello
professionale da assegnare al dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate per far fronte alle esigenze di realizzazione del
seguente progetto «HERACLES (Human Cystic Echinococcosis Research in central and Eastern Societies)».
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Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, è richiesta la laurea magistrale afferente alla classe delle lauree magistrali in Scienze della Natura (classe LM/60).
È richiesto, altresì, il dottorato di ricerca in igiene veterinaria e
patologia animale.
È, altresì, richiesta un’esperienza non inferiore ai 3 anni documentata da contratti con enti di ricerca pubblici o privati nel campo
delle zoonosi parassitarie trasmesse da alimenti con particolare riferimento alle specifiche attività espletate presso il Dipartimento Malattie infettive parassitarie ed immunomediate del suddetto Istituto nello
studio dell’epidemiologia molecolare e lo sviluppo di metodi diagnostici riguardanti Echinococcus spp.; attività di ricerca nel campo delle
zoonosi elmintiche documentata da pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali; esperienza triennale nel campo dell’accreditamento dei
laboratori di prova per le zoonosi parassitarie trasmesse da alimenti. Il
possesso di tale requisito sarà accertato dalla Commissione Esaminatrice che dovrà darne tempestivamente notizia all’Ufficio VI – Reclutamento del Personale e Borse di Studio della Direzione Centrale delle
Risorse Umane e degli Affari generali al fine dell’eventuale esclusione
dei candidati che non risultassero in possesso del requisito stesso.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite
raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere
inoltrata all’Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio
dell’Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena n. 299 - 00161
- Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante) o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
all’indirizzo: protocollo-centrale@iss.mailcert.it
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’albo ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, è altresì consultabile nel sito
internet dell’Istituto stesso http: //www.iss.it/ e può essere ritirato o
richiesto all’Ufficio VI di cui sopra.
13E05262

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di un posto di ricercatore,
presso il Centro nazionale per la ricerca e la valutazione
dei prodotti immunobiologici (selezione d), di cui all’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Centro nazionale per la ricerca e la valutazione dei prodotti immunobiologici, per far fronte alle esigenze di
realizzazione del progetto: «Aifa-programma attività ispettive e attività
svolte dal CRIVIB-Valutazione della parte di qualità e preclinica di procedure europee con Italia come CMS di Medicinali di sintesi».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM
6) o in Scienze della nutrizione umana (LM 61);
Dottorato di ricerca in scienze chimiche; master di II livello in
Bioinformatica: Applicazioni mediche e farmaceutiche; formazione
specifica nell’ambito delle scienze regolatorie del farmaco; formazione
specifica nell’ambito della sorveglianza e della caratterizzazione dei
virus influenzali; comprovata esperienza maturata nella messa a punto e
nell’esecuzione di saggi analitici impiegati per la valutazione della qualità di vaccini virali, con particolare riferimento ai vaccini influenzali.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
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mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di un posto di ricercatore,
presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza
e promozione della salute (selezione b), di cui all’articolo 1
del bando.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due anni,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale da assegnare al Centro nazionale di epidemiologia sorveglianza
e promozione della salute, per far fronte alle esigenze di realizzazione
del progetto: «Information network on rare cancers (rarecarenet)».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale afferente alla classe di laurea in scienze statistiche (LM82);
Esperienza maturata di almeno due anni di attività di ricerca
post lauream nel settore epidemiologico, svolta presso Istituzioni ed
enti pubblici di ricerca; documentata esperienza su temi di sanità pubblica con particolare riguardo alla patologia oncologica; documentata
esperienza di lavoro nella gestione e analisi di basi dati epidemiologiche con particolare riferimento a dati dei registri tumori; documentata
esperienza nell’analisi dei dati di sopravvivenza, incluso l’utilizzo di
pacchetti statistici (SAS, SPSS, Stata) e di software per la gestione dati
(ACCESS); esperienza nell’utilizzo dei software SEER*Stat e COMPREV per la stima di indicatori epidemiologici a partire da dati dei
registri tumore di popolazione.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.

Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E05263

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di un posto di ricercatore,
presso il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina
molecolare (selezione c), di cui all’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di tre anni,
di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello professionale da assegnare al Dipartimento di Ematologia oncologia e medicina molecolare, per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: Progetto AIRC - Special Program Molecular clinical Oncology
5 per mille 2010: «Development of effective cancer therapies based on
functional proteomics and cancer stem cell targeting». Oltre al possesso
dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale afferente alle classi di laurea in Biologia (LM
6) o in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9) o
in Matematica (LM 40) o in Fisica (LM 17) o in Medicina e Chirurgia
(LM 41) o in Scienze Chimiche (LM 54) o in Scienze e Tecnologie della
chimica industriale (LM 71) o in Scienze della natura (LM 60);
Documentata competenza in: sviluppo e conduzione del workflow sperimentale richiesto per l’analisi e l’annotazione funzionale di
dati di sequenza ad alto parallelismo; gestione di dati ottenuti da tecnologie di sequenziamento di seconda generazione; creazione ed interrogazione di database relazionali; uso di siti web di interesse biologico e
loro interrogazione batch; approcci e metodologie sperimentali nell’ambito della genetica umana e medica; approcci e metodologie sperimentali nell’ambito della biologia molecolare e cellulare.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E05264

13E05265

Selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, a tempo determinato, di un posto di ricercatore,
presso il Centro nazionale malattie rare (selezione a), di
cui all’articolo 1 del bando.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di due
anni, di una unità di personale con il profilo di Ricercatore - III livello
professionale da assegnare al Centro nazionale malattie rare, per far
fronte alle esigenze di realizzazione del progetto: «Malattie Rare - Progetto Europeo RD-CONNECT».
Oltre al possesso dei requisiti prescritti per l’accesso ai pubblici
impieghi, sono richiesti:
Laurea magistrale afferente alla classe di laurea in Farmacia e
farmacia industriale (LM13);
Iscrizione all’albo dei Farmacisti; esperienza pluriennale presso
strutture di sanità pubblica; esperienza documentata nel campo dei farmaci orfani; esperienza nella conduzione di survey in ambito di progetti
europei; esperienza pluriennale in attività di ricerca scientifica nelle
malattie rare; partecipazione a progetti europei e nazionali; conoscenza
della lingua inglese scritta e parlata.
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere inviata a mezzo postale tramite
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raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Selezione e reclutamento del personale e borse
di studio, Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, ovvero equivalente mezzo informatico (PEC) all’indirizzo protocollo-centrale@iss.
mailcert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il timbro a
data dell’ufficio postale accettante farà fede al fine dell’accertamento
della spedizione della domanda nel termine sopra indicato.
Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione prevista dall’art. 5 del
bando stesso.
Il bando, affisso all’Albo dell’Istituto Superiore di Sanità - Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma, è altresì consultabile nel sito Internet dell’Istituto stesso http://www.iss.it/ e può essere ritirato o richiesto
all’Ufficio di cui sopra.
13E05266

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Viste le istanze presentate da n. 2 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori contabili;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritte n. 2 società indicate nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2013

Selezione pubblica di cinquecento giovani laureati da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale
italiano, presso gli istituti e i luoghi della cultura statali
presenti sul territorio nazionale.
Si comunica che ai sensi l’art. 2 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
sarà pubblicato, in data 7 dicembre 2013, raggiungibile on-line dal sito
istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturalil e del turismo www.beniculturalLit «Sezione Amministrazione trasparente - Sottocategoria Programmi formativi» una procedura concorsuale pubblica
per la selezione di cinquecento giovani laureati da formare, per la durata
di dodici mesi, nelle attività di inventariazione di digitalizzazione del
patrimonio culturale italiano, presso gli istituti e i luoghi della cultura.
statali presenti sul territorio nazionale.
Al termine del programma, è rilasciato a coloro che lo abbiano
portato a termine un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai
fini di eventuali successive procedure selettive del Ministero e degli
Istituti da esso vigilati.
13E05220
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L’Ispettore Generale Capo: MASTROIANNI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai
sensi dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012:
1) 169715 ARCARI & DI DIO STP R.L., partita iva
12450801001, sede legale in Roma (RM).
2) 169716 S.I.R. SRL, partita iva 08245290963, sede legale in
Milano (MI).
13E05290

Cancellazione dal Registro dei revisori legali
di 220 nominativi
Con decreto dell’Ispettore Generale Capo di finanza del 27 novembre 2013 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali
di n. 220 nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di due società

13E05291

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

MINISTERO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari
della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del
30 gennaio 2013.
Si rende noto che con decreto del Direttore Centrale per le Risorse
Umane è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati
i vincitori del concorso in oggetto.
Il relativo decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno, supplemento straordinario n. 1/31 del
6 dicembre 2013.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
13E05253
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE GIORNALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione alla 116^ prova di idoneità professionale
per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, a
norma del dell’articolo 32 della legge 3 febbraio 1963 n. 69
(Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 86 del 29 ottobre 2013).
Il Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti, nella seduta del 27 novembre 2013,
Visti gli articoli 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
Visto l’art. 45, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del 27 novembre 2013;
Delibera
la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla prova scritta degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti della 116ˆ sessione, la cui
prova scritta avrà luogo a Roma il giorno 4 febbraio 2014 alle ore 8,30
presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia n. 617.
La scadenza entro le quale le domande di ammissione, devono
essere consegnate direttamente o inoltrate esclusivamente a mezzo
posta è il 16 dicembre 2013.
Le modalità per la compilazione e l’invio delle domande restano
invariate e sono consultabili sul nostro sito www.odg.it.
13E05227

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE

- P ORTICI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico ente di ricerca - VI livello.
(Avviso di selezione n. IBBR PORTICI/126.216.CTD.04/2013)
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 15
del CCNL 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale Ricercatore.
Il contratto avrà durata di n. 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.
ibbr@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale
- Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
13E05302

DI CHIMICA BIOMOLECOLARE

Selezione pubblica, per la copertura, a tempo determinato,
di un posto di ricercatore - III livello.
Si avvisa che l’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR ha
indetto una pubblica selezione per n. 1 unità di personale a tempo determinato con profilo professionale di Ricercatore III livello da usufruirsi
presso il CNR-ICB di Pozzuoli, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
ICB/003/2013/NA e trasmessa via PEC all’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR all’indirizzo protocollo.icb@pec.cnr.it, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana IV Serie Speciale secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Chimica Biomolecolare del CNR Via Campi Flegrei n. 34 - 80078 Pozzuoli (NA)
e sul sito internet CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e
lavoro - Concorsi.
13E05249

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI

Avviso di selezione n. ISTM-MI-006-2013-Art. 23, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale ricercatore, livello III.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato» (Art. 23 del D.P.R. n. 171/1991), di n. 1
unità di personale con profilo professionale di Ricercatore, livello III. Il
contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’Istituto di
Scienze e Tecnologie Molecolari, dovrà essere inviata all’Istituto di
Scienze e Tecnologie Molecolari, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.istm@pec.cnr.it 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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it/ (Sezione formazione e lavoro).
13E05241

Avviso di selezione n. ISTM-MI-007-2013-Art 23, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale ricercatore, livello III.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato» (Art. 23 del D.P.R. n. 171/1991), di n. 1
unità di personale con profilo professionale di Ricercatore, livello III. Il
contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate all’Istituto di
Scienze e Tecnologie Molecolari, dovrà essere inviata all’Istituto di
Scienze e Tecnologie Molecolari, esclusivamente tramite Posta Elet-
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tronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.istm@pec.cnr.it 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.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it/ (Sezione formazione e lavoro).
13E05242
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esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per
l’ambiente marino costiero, all’indirizzo: protocollo.iamc@pec.cnr.it
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).
13E05248

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENERGETICA E LE INTERFASI

- IENI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b) con contratto di lavoro a
tempo determinato, per l’assunzione, di una unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico
enti di ricerca livello VI presso la sede di Milano.
(Bando di selezione n. 2/2013 prot. n. 4236 del 29/11/2013).
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato , ai sensi dell’art. 15
del CCNL del 7 ottobre 1996, di n 1. unità di personale con profilo
professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca livello VI, Area
Scientifica «Ingegneria Industriale» , per la durata di 12 (dodici) mesi,
presso l’Istituto per l’Energetica e le Interfasi, sede di Milano per le
esigenze temporanee connesse allo svolgimento delle attività di ricerca
relative alla realizzazione del Progetto “Energia Solare” nell’ambito
dell’Accordo Quadro CNR/Regione Lombardia.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate a ISTITUTO PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI - Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo:
protocollo.ieni@pec.cnr.it (per cittadini italiani)
bandi@ieni.cnr.it (solo per stranieri)
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi;
tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile presso la
Segreteria dell’Istituto per l’Energetica e le Interfasi, ed è pubblicato
sul sito Internet del CNR: http://www.urp.cnr.it/ nella sezione “Lavoro”.
13E05246

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione pubblica per il conferimento di quattro borse di
formazione e addestramento professionale per laureati
da usufruirsi presso l’Istituto per l’Ambiente Marino
Costiero - Unità Organizzativa di Supporto di Mazara del
Vallo.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 4 borse di formazione e addestramento professionale per laureati da usufruirsi presso
l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - Unità Organizzativa di Supporto di Mazara del Vallo del CNR nell’ambito del progetto di formazione dal titolo “Programma di addestramento mirato alla formazione di
esperti nel settore della tracciabilità e dell’innovazione della filiera ittica
- PESCATEC” – PON02_00451_3362121 - (Rif. CUP Formazione
B68J1200025007) - (Bando n. IAMCBS0042013TP Prot. n. 0009880
del 28/11/2013.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IAMCBS0042013TP (allegato A), dovrà essere inviata

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la U.O.S. di Milano.
Si avvisa che l’Istituto per la Conservazione e la Valorizzazione dei
Beni Culturali del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la U.O.S.
di Milano. Il titolo di studio richiesto è: Laurea Magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali (Classe LM11 del DM 270/04) o
lauree considerate equipollenti. Il bando è consultabile su i siti: www.
icvbc.cnr.it, www.urp.cnr.it. La domanda di partecipazione alla suddetta
selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato
del bando ICVBC-002-2013-MI dovrà essere inviata esclusivamente
per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto per la Conservazione
e la Valorizzazione dei beni Culturali, all’indirizzo: protocollo.icvbc@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
13E05293

CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Selezione concorsuale per il conferimento di un assegno
di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame
colloquio.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura - CRA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica per
titoli ed esame colloquio sulla tematica «Meccanismo di interazione
ospite - patogeno mediante tecniche bio-molecolari in specie frutticole».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità previste nel bando all’Unità di Ricerca per la frutticoltura CRAFRC - via Torrino n. 2 - 81100 Caserta entro il termine perentorio di
giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere
in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
13E05292
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Approvazione degli atti della graduatoria generale di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre unità di personale a tempo indeterminato e
parziale (75%), di categoria C, posizione economica C1,
dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati,
presso il Centro di Ateneo per i servizi informatici, bandito con D.D n. 380 del 5 giugno 2013.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito web di Ateneo, all’indirizzo: http://www.uniclam.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/PersonaleTecnico-Amministrativo/Pubblici, il decreto direttoriale con il quale
sono stati approvati gli atti e la graduatoria generale di merito e sono
stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di tre unità di personale a tempo indeterminato e parziale (75%), di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il centro di Ateneo per i
servizi informatici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2013 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», e rettificato con D.D.
n. 425 del 26 giugno 2013.
13E05294

Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, settore
scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro, presso il Dipartimento di scienze
politiche e sociali.
Con decreto rettorale n. 1282 prot. 81620 del 27 novembre 2013
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura
di un posto di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale
14/D1 (Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente
e del Territorio), settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia
dei Processi Economici e del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università degli studi di Firenze, bandita con
D.R. n. 626 del 17 giugno 2013, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» - del
25 giugno 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
13E05244

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»
Procedura di valutazione comparativa per trasferimento
per titoli ad un posto di ricercatore universitario di ruolo
settore concorsuale 11/E4, facoltà di scienze dell’uomo e
della società.
Si comunica che l’Università degli Studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreto presidenziale n. 220 del 26 novembre 2013, n. 1
procedura di valutazione comparativa per trasferimento per titoli ad un
posto di Ricercatore universitario di ruolo, secondo quanto specificato
nella tabella sotto riportata:
N.

Settore concorsuale

Facoltà

1

11/E4

Scienze dell’uomo e della società

Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi
ed Esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la Sede Centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito http://www.unikore.it/ – sezione Lavorare con la Kore >
Professori e ricercatori.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione Generale dell’Ateneo, Ufficio Valutazioni Comparative,
(tel. 0935/536130, fax 0935/536930, cell. 331/6772814 e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
13E05243

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore
associato Macro settore 07/G - Scienze e Tecnologie Animali, Settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie
Animali, Profilo disciplinare AGR/20 - Zooculture.
Si comunica che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto
una procedura comparativa per la chiamata di n. 1 professore associato
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 come di seguito
indicato:
Macro Settore
07/G - Scienze
e Tecnologie
Animali

Settore
concorsuale
07/G1 Scienze e
Tecnologie
Animali

Profilo disciplinare: Settore
scientifico-disciplinare
AGR/20 - Zooculture

N.
posti

1

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli studi dell’Insubria
- Via Ravasi n. 2 - 21100 Varese, dovranno pervenire entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito
del MIUR.
Il bando integrale ed il facsimile di domanda sono resi disponibili
nel sito di Ateneo (www.uninsubria.it) e nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/).
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Per informazioni contattare l’Ufficio Programmazione e Reclutamento Professori e Ricercatori dell’Università degli studi dell’Insubria
- via Ravasi, 2 - Varese (tel. 0332/219080-9081-9181 e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it).
13E05224
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UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezioni pubbliche, per la copertura, a tempo determinato,
di due posti di ricercatore.
Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010:
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA:

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Approvazione degli atti del concorso pubblico ,per esami,
per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime d’impegno orario a tempo pieno, di
sette posti di categoria B, posizione economica B1, area
servizi generali e tecnici, riservati ai lavoratori disabili, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Si rende noto che, all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi del
Sannio, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del 7 novembre 2013,
numero 1058, con il quale sono stati approvati gli atti del Concorso
pubblico per esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e con regime d’impegno orario a tempo pieno, di sette
posti di Categoria B, Posizione Economica B1, Area Servizi Generali
e Tecnici, riservati ai lavoratori disabili, ai sensi della Legge 12 marzo
1999, numero 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami», numero 37 del 15 maggio 2012.
Il predetto Decreto Direttoriale è consultabile sul sito web di Ateneo alla voce:

06/I1 - Diagnostica per immagini, Radioterapia e neuroradiologia - Posti 1 s.s.d. MED/36 - Diagnostica per immagini e Radioterapia.
DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL
FARMACO:
05/G1 - Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia
- Posti 1 s.s.d. BIO/14 - Farmacologia.
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino - Via Verdi n. 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di quarantacinque giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - IV Serie Speciale.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle selezioni e lo schema di domanda, è
affisso all’Albo Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il seguente percorso: «Lavorare in UniTo» - «Concorsi e
selezioni» - «Ricercatori a tempo determinato».

h t t p : / / w w w. u n i s a n n i o . i t / a l b o n l i n e / b a n d i d i c o n c o r s o /
personaletecnicoamministrativo.

Il Settore Reclutamento - Concorsi Docenti - Via Po n. 31 - IV
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 11 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 15,30 Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, decorre il termine per eventuali impugnative.

Il Settore Reclutamento - Concorsi Docenti il giorno 27 dicembre
2013 rimarrà chiuso al pubblico.

13E05271

13E05267

ENTI LOCALI
CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
Avviso di mobilità volontaria per la formazione di una
graduatoria da cui attingere per l’eventuale copertura a
tempo pieno e indeterminato di posti vacanti di specialista
legale - categoria D3 presso il Settore affari istituzionali
e legali.

L’avviso di mobilità è disponibile in visione integrale sul sito
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore personale del
comune.
13E05297

COMUNE DI ALASSIO
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso
noto un «Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs.
165/2001 per la formazione di una graduatoria da cui attingere per
l’eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di posti vacanti di
specialista legale cat. D - posizione giuridica D3 presso il Settore affari
istituzionali e legali».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quella di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si
precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12 del giorno 16 dicembre 2013.

Procedure di mobilità esterna volontaria per la copertura a
tempo indeterminato di posti di varie qualifiche.
Si rende noto, agli/lle interessati/e, che questo Ente ha bandito procedure di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo indeterminato del seguenti posti:
n. 01 posto vacante di «Collaboratore di vigilanza – Agente di
P.M.» - cat. C.
n. 01 posto vacante di «Specialista di vigilanza» - cat. D.
n. 01 posto vacante di «Specialista tecnico» - cat. D.
Gli interessati dovranno presentare istanza di ammissione, in carta
libera, entro il termine perentorio del giorno 09 gennaio 2014.
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Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione, è visionabile e scaricabile gratuitamente dal sito http://www.
comunealassio.it/ (link: Il Comune - Pubblicazioni - Bandi di concorso); ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente
(tel. 0182/602218) al Servizio del Personale del Comune di Alassio dal
lun. al ven. dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
13E05245

COMUNE DI ATELETA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e part time (18 ore settimanali), di un posto
di agente di polizia municipale - categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di Agente di Polizia Municipale - cat. C1 - a tempo indeterminato e part time (18 ore settimanali).
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande inviate a mezzo raccomandate A.R. si
considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il suddetto termine
e ricevute nei 10 giorni successivi. Tutte le comunicazioni ai candidati,
ove non diversamente specificato nel bando, si intendono validamente
effettuate mediante avvisi pubblicati all’Albo Pretorio on line sul sito
istituzionale del Comune www.comune.ateleta.aq.it
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dall’Albo Pretorio on line sito istituzionale del Comune di Ateleta www.
comune.ateleta.aq.it
13E05268

COMUNE DI BITONTO
Mobilità volontaria per dipendenti di ruolo, a tempo pieno
ed indeterminato, appartenenti alle amministrazioni pubbliche, soggette al regime di limitazione delle assunzioni
(c.d. regime vincolistico).
Sono indetti avvisi pubblici di mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di:
a) n. 1 posto di Funzionario Area Vigilanza - Cat. D3;
b) n. 1 posto di Funzionario Tecnico (ingegnere) - Cat. D3;

4a Serie speciale - n. 96

COMUNE DI CASORIA
Concorso pubblico, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente amministrativo, categoria unica dirigenziale.
Il dirigente di staff informa che è indetto bando di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
dirigente amministrativo, da assegnare al Settore servizi alla persona.
Scadenza ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande debbono essere presentate al comune di Casoria entro
la data di scadenza e con le modalità riportate nel bando.
Il bando è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale del
comune di Casoria: www.comune.casoria.na.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio personale e organizzazione del comune di Casoria - Tel. 081/7053223 - ufficio.personale@comune.casoria.na.it.
13E05213

COMUNE CASTELFRANCO VENETO
Procedura selettiva semplificata, per titoli ed esami, per l’assunzione di un ufficiale amministrativo - istruttore (categoria C, posizione economica C1) a tempo determinato
presso i Servizi demografici.
È indetta una procedura selettiva semplificata, per la formazione di
una graduatoria relativa al profilo professionale «Ufficiale amministrativo – istruttore» (categoria C, posizione economica C1) per assunzioni
a tempo determinato. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora il termine
per la presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Date di svolgimento delle prove:
prova orale: 3 febbraio 2014, ore 9,00, con eventuale prosecuzione il giorno 4 febbraio 2014.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
castelfrancoveneto.tv.it., sezione «Amministrazione Trasparente; bandi
di concorso».
Per informazioni telefonare al n. 0423/735557 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00, giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
e-mail: personale@comune.castelfrancoveneto.tv.it.
13E05295

c) n. 1 posto di Funzionario Contabile - Cat. D1;
d) n. 1 posto di Istruttore Amministrativo - Cat. C;
e) n. 3 posti di Istruttore Tecnico (Geometra) - Cat. C;

COMUNE DI NUORO

f) n. 2 posti di Operatore P.M. (Agente) - Cat. C;
g) n. 3 posti di Istruttore Contabile (Ragioniere) - Cat. C;
h) n. 1 posto di Esecutore (Addetto Amministrativo) - Cat. B1.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito Internet http://www.comune.bitonto.ba.it - Sezione
Albo Pretorio on-line - Tipo documento: Concorsi e Selezioni, e vengono, inoltre, affissi all’Albo del Comune di Bitonto.
Scadenza presentazione domande: 16 dicembre 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del
Comune di Bitonto (BA), dal lunedì al venerdì, - Tel. 080-3716196
(sig.a Maggio) o 080-3716132 (sig. Capocchiani).
13E05254

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza - categoria D1.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, a tempo pieno e indeterminato, cat. D1.
Titolo di studio richiesto: laurea triennale in scienze dell’Amministrazione o equipollente, o Laurea Specialistica o Magistrale o del vecchio ordinamento in Giurisprudenza o Scienze Politiche o equipollente.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando è
pubblicato all’albo Pretorio online dell’ente e sul sito internet www.
comune.nuoro.it.
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Tutte le comunicazioni oggetto del presente bando saranno rese
note sul sito internet del Comune di Nuoro.
13E05269
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Qualsiasi informazione può essere richiesta al Responsabile del
Servizio Personale del comune di Portico di Caserta, Piazza Rimembranza n. 1 —81050 Portico di Caserta (CE) Tel. 0823/695229.
13E05219

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato part time a trenta ore settimanali, di
un posto di funzionario avvocato - categoria D3.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Funzionario Avvocato, a tempo indeterminato part-time a
30 ore settimanali, cat. D3.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica o Magistrale o del
vecchio ordinamento in Giurisprudenza.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno tre anni.
Scadenza domande: trenta giorni dalla data pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando è
pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente e sul sito internet www.
comune.nuoro.it.
Tutte le comunicazioni oggetto del presente bando saranno rese
note sul sito internet del Comune di Nuoro.

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico - esperto in
G.I.S. (Geographic Information System) (Cat. D posizione
economica D1).
Si comunica che con proprio provvedimento n. 142/RC del
26 novembre 2013 è stata disposta la revoca del bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore
direttivo tecnico - esperto in G.I.S. (Geographic Information System)
(Cat. D posizione economica D1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12/11 u.s.
13E05247

13E05270

COMUNE DI SANREMO
COMUNE DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due funzionari tecnici (cat. giru.
D3) per la S.O. Sismica Energetica.
Il Comune di Parma rende noto che è in pubblicazione un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 2 funzionari tecnici (cat. giru. D3) per la S.O. Sismica Energetica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 7 gennaio
2014.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo pretorio online. Per informazioni: Ufficio Contact Center tel. 052140521.
13E05240

COMUNE DI PORTICO DI CASERTA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, interamente riservato, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
una unità di categoria D, posizione economica D1.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, interamente riservato art. 4 comma 6 decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 e successiva legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013 (G.U. n.255 del
30 ottobre 2013), per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
una unità personale in categoria D, posizione economica D1, riservato
a dipendenti che alla data di entrata in vigore del decreto abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune
di Portico di Caserta ed al personale non dirigenziale della Provincia di
Caserta, in possesso dei requisiti richiesti dal primo periodo dell’art. 4
comma 6 decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 e successiva legge di
conversione n. 125 del 30 ottobre 2013.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sull’Albo pretorio
e sul sito internet dell’ente: www.comune.porticodicaserta.ce.it
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
semplice, e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di tre
posti di collaboratore amministrativo e un posto di messo
notificatore, entrambi ascritti alla categoria B, accesso
iniziale B1, e riservati agli iscritti nelle liste delle categorie protette - disabili di cui all’articolo 1, comma 1, l.
n. 68/1999.
Sono indette le seguenti procedure di mobilità volontaria ex art. 30
d.lgs. n. 165/2001:
a) - procedura di mobilità volontaria, per la copertura, a tempo
pieno, di tre posti di «Collaboratore amministrativo», categoria B,
accesso iniziale B1, riservato agli iscritti alle categorie protette - disabili
di cui all’art. 1, comma 1, della l. n. 68/1999;
b) - procedura di mobilità volontaria, per la copertura, a tempo
pieno, di un posto di «Messo notificatore», categoria B, accesso iniziale
B1, riservato agli iscritti alle categorie protette -disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della l. n. 68/1999.
Requisiti:
- essere dipendenti, in servizio a tempo indeterminato, presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 165/2001;
- essere inquadrati rispettivamente:
• per la procedura di mobilità di cui alla lettera a), in figura di
«Collaboratore amministrativo», cat. B, accesso iniziale B1, del CCNL
Regioni-enti locali, o in figura e categoria equivalenti di altri comparti;
• per la procedura di mobilità di cui alla lettera b), in figura di
«Messo notificatore», cat. B, accesso iniziale B1, del CCNL Regionienti locali, o in figura e categoria equivalenti di altri comparti;
- appartenere alle categorie protette - disabili di cui all’art. 1,
comma 1, l. n. 68/1999, con esclusione dei non vedenti, ed essere in
servizio a copertura della quota d’obbligo nella suddetta categoria;
- essere in possesso del diploma della scuola dell’obbligo;
- non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti
la data di scadenza dell’avviso di mobilità e non avere procedimenti
disciplinari in corso.
Scadenza dell’avviso: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Avviso integrale e schema/modulo di domanda sono disponibili:
nel sito Internet http://www.comunedisanremo.it; presso Settore personale (tel. 0184/580245), C.so Cavallotti 59, Sanremo.
13E05298
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COMUNE DI SUVERETO
Mobilità volontaria tra enti, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra - categoria C, presso l’area
assetto del territorio, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 legge 68/1999.
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tecnico - geometra, con riserva a favore dei soggetti aventi i requisiti
previsti all’art. 4, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito
nella legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
Titolo di studio: diploma di geometra ed abilitazione all’esercizio
della professione, con esclusione di qualsiasi altro titolo.
Il bando integrale è consultabile sul sito www.comune.turania.ri.it

Il comune di Suvereto intende reperire domande di personale
appartenente alla categoria C, profilo di istruttore tecnico geometra,
da collocare presso il settore assetto del territorio, per la copertura del
posto, tramite procedura di mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001.

Scadenza: ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale.

Possono partecipare i dipendenti della pubblica amministrazione,
inquadrati nella stessa categoria (o equivalente in caso di provenienza
da altri comparti) e stesso o analogo profilo del posto messo in mobilità,
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 legge n. 68/1999.

13E05296

Per informazioni rivolgersi al n° 0765/935021.

Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
di domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet
del Comune www.comune.suvereto.li.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del 7 Gennaio 2014.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Personale al numero 0565/829923 – e-mail: m.doria@comune.suvereto.li.it
13E05222

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la
copertura, a tempo determinato, di un posto di istruttore
direttivo avvocato - categoria D - posizione economica D1.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per l’assunzione a tempo determinato di un istruttore direttivo avvocato,
categoria D, posizione economica D1.

COMUNE DI TURANIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, posizione giuridica C1 a tempo
parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato, profilo
professionale istruttore tecnico - geometra, con riserva a
favore dei soggetti aventi i requisiti previsti all’articolo 4,
comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella
legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, posizione giuridica C1 a tempo parziale
(18 ore settimanali) ed indeterminato, profilo professionale istruttore

Titoli richiesti: laurea in giurisprudenza, abilitazione all’esercizio
della professione di avvocato.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo on-line e nella
sezione concorsi del sito web della Provincia di Lecco, all’indirizzo:
www.provincia.lecco.it
Per informazioni rivolgersi alla Direzione generale della Provincia di Lecco - Settore Risorse Umane — tel. +39/0341/295324 — fax
+39/0341/295333 — e-mail: risorseumane@provincialecco.it
13E05221

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI
OSPITALIERI DI CREMONA

Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 4 dicembre
2013 e sarà disponibile sul sito: http//www.ospedale.cremona.it.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
ginecologia e ostetricia (ruolo sanitario - profilo professionale medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- disciplina ginecologia e ostetricia).

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane e relazioni sindacali
dell’Azienda ospedaliera «Istituti Ospitalieri» di Cremona presso il
presidio ospedaliero cremonese - viale Concordia, 1 - 26100 Cremona tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, oppure presso il presidio ospedaliero «Oglio Po» - via Staffolo, 51- 26040 Vicomoscano di
Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15;
il venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina: ginecologia e
ostetricia (ruolo sanitario - profilo professionale: medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: ginecologia e ostetricia).
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Scadenza del termine: 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
13E05299
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Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto avviso per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui il termine scada in giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
- CUNEO

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Servizio Amministrazione del Personale, dalle ore 11 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, tel. 070/609
2142-2441-2583-2138-2118.

Avviso di rettifica della selezione pubblica per l’assunzione a
tempo indeterminato di due operatori tecnici - manutentori - categoria B.

L’avviso è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it.

È rettificato il bando di selezione pubblica per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 2 Operatori Tecnici - Manutentori - categoria
B, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del
21 febbraio 2013 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale n. 17 del 1° marzo 2013.
Il testo della rettifica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 49 del 5 dicembre 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale presso la
sede Amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it.

13E05275

13E05277

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio per laureato in medicina e chirurgia,
specialista in neurologia, della durata biennale, eventualmente rinnovabile.
Si comunica che con Delibera n. 946 dell’8 novembre 2013 è
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio per Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista
in Neurologia, della durata biennale, eventualmente rinnovabile, pertinente la realizzazione del progetto: «Potenziamento del Centro per la
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) di Palermo». Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Savettieri.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
30 giorni dalla pubblicazione del bando per estratto nella G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, via Montegrappa n. 58 90128 Palermo, o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali
chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13 tel. 091-6555583-80.
13E05272

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di direttore di struttura complessa
contabilità e bilancio.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 48 del 24 ottobre 2013, parte III, è stato pubblicato
l’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore di struttura complessa «Contabilità e Bilancio».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00
del 30° giorno non festivo successivo alla data dipubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi di concorso relativi ai posti di cui sopra
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 350 del 27 novembre 2013.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione giuridica ed
economica delle risorse umane, Ufficio Concorsi - Tel. 0532/236.961 236.702 o consultare il sito www.ospfe.it
13E05300

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Avviso pubblico, per il conferimento di incarico di dirigente
fisico disciplina fisica sanitaria - responsabile di struttura
complessa: direttore servizio fisica sanitaria - direzioni
tecniche aziendali.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di Dirigente fisico disciplina fisica sanitaria — responsabile di struttura complessa: Direttore fisica sanitaria — Direzioni tecniche aziendali.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 350 del 27 novembre 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (Tel. 0521/702469 —
702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it
13E05223
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE
Revoca concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario
- audiometrista - cat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 1032 del 14 novembre 2013, si
rende noto che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario - audiometrista - cat.
D, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 30 del
27 luglio 2005 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 67 del 23 agosto 2005, è stato revocato.
La documentazione prodotta in allegato alla domanda di partecipazione prodotta potrà essere ritirata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale presso l’Ufficio
Selezione - S.C. Organizzazione, Gestione e Formazione Personale Via Genova n. 30 - Ospedale S. Paolo - Pad. Vigiola - Savona - nelle ore
di accesso al pubblico e precisamente: dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni
lavorativi lunedì - mercoledì - venerdì, direttamente dagli interessati o
da persona munita di delega scritta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Selezione
dell’A.S.L. 2 in Savona (tel. 019/8404671-6-7 dalle ore 10 alle ore 12
di tutti i giorni feriali - sabato escluso).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6
DI SANLURI
Avviso relativo al sorteggio dei componenti titolari e supplenti della commissione di valutazione nella selezione per
il conferimento di un incarico di direzione di struttura
complessa di medicina interna.
Si porta a conoscenza degli interessati che il primo giovedì successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale, alle ore 11, presso la sala riunioni della Direzione Generale
dell’Azienda Sanitaria n. 6 - Via Ungaretti, n. 9 - Sanluri, apposita commissione, procederà al sorteggio dei componenti titolari e supplenti della
Commissione di valutazione relativa alla seguente procedura selettiva:
conferimento di n. 1 Incarico di Direzione di Struttura Complessa - Profilo Professionale: Medici - Disciplina Medicina Interna
- Direttore Responsabile dell’U.O.C. Medicina Generale del Presidio
Ospedaliero Aziendale.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul
B.U.R.A.S. n. 12 - parte terza - del 14 marzo 2013 e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 - IV s.s. - del 2 aprile
2013 con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 2 maggio 2013.
In caso la data di sorteggio coincidesse con un giorno festivo o
per diversi motivi non fosse possibile procedere all’estrazione, la stessa
verrà rinviata al primo giovedì utile lavorativo.

13E05276

Le operazioni di sorteggio avverranno in conformità all’art. 15,
comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 come integrato e modificato dall’art. 4 della legge 8 novembre 2012, n. 189 e in ossequio
alle linee guida della regione Sardegna di cui alla deliberazione RAS
n. 24/44 del 27 giugno 2013.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di radioterapia ed un posto di dirigente medico
nella disciplina di radiologia, da assegnare alla S.S. Radiologia interventistica.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri - Via
Ungaretti, 9 - 09025 Sanluri, tel. 070/9384331 - 9384323.
13E05252

In esecuzione della deliberazione n. 801 del 14 novembre 2013 è
indetto, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Radioterapia

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA

n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Radiologia, da
assegnare alla S.S. Radiologia Interventistica.

Avviso di mobilità volontaria, regionale/interregionale per
posti di dirigente sanitario medico di due posti di ginecologia e ostetricia, ter posti di radiodiagnostica.

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 49 del 4 dicembre 2013 ed è
reperibile sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it

Il commissario straordinario rende noto che in esecuzione della
delibera del Commissario Straordinario n. 1827 del 10 ottobre 2013 è
indetto avviso di mobilità volontaria, regionale / interregionale per posti
di Dirigente Sanitario Medico di:

Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante
il versamento di € 10,00 quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L.
n. 5 Spezzino - Via XXIV Maggio n. 139 - 19124 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

n. 2 posti di ginecologia e ostetricia, n. 3 posti di radiodiagnostica.
Il termine utile per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella G.U.R.I. A tal fine fa fede il timbro
dell’Ufficio Postale accettante. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità volontaria è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda:
www.asp.enna.it.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì ai venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda, via XXIV Maggio n. 139 - tel. 0187/533530/571 – e-mail:
personale@asl5.liguria.it

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Servizio AA.GG. Sviluppo Organizzativo e Risorse
Umane dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, viale Diaz nn. 7/9
- tel. 0935520379.

13E05274

13E05273
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
di struttura complessa - disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1023
del 20 novembre 2013 è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di:
Direttore di Struttura Complessa - Disciplina di Medicina
Interna (profilo professionale: dirigente con documentata esperienza in
campo clinico e preferibilmente in campo grastroenterologico).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’ULSS 17 - Via G. Marconi, 19 - 35043 Monselice, dovrà pervenire perentoriamente entro il
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trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la
non ammissibilità dell’avviso.
Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’U.O.C.
Gestione del Personale - tel. 0429/788758 oppure consultare: www.
ulss17.it - area concorsi e avvisi.
13E05230

ALTRI ENTI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Graduatoria di merito e proclamazione del vincitore del
bando di selezione n. 4/2013, per titoli e colloquio, di
una unità in possesso di laurea magistrale o specialistica
(oppure diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M.
509/99) per il conferimento di un assegno di collaborazione per attività di ricerca in tema di «Supporto alle attività istituzionali nell’ambito delle attività di ricerca nazionale dei detriti spaziali e NEO».
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) con decreto
del Direttore generale n. 530 del 18 novembre 2013, già pubblicato sul
sito web dell’Agenzia, ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice e proclamato vincitore, sotto accertamento dei requisiti richiesti
dal Bando, il dott. Lugi Ansalone.

13E05278

Graduatoria di merito e proclamazione del vincitore del
bando di selezione n. 5/2013, per titoli e colloquio, di
una unità in possesso di laurea magistrale o specialistica (oppure diploma di laurea conseguito secondo la
normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui
al D.M. 509/99) per il conferimento di un assegno di collaborazione per attività di ricerca in tema di «Supporto
alle attività istituzionali nell’ambito del concurrent
engineering».
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) con decreto
del Direttore generale n. 524 del 18 novembre 2013, già pubblicato sul
sito web dell’Agenzia, ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice e proclamato vincitore, sotto accertamento dei requisiti richiesti
dal Bando il dott. Luca Fasano.

13E05279

Graduatoria di merito e proclamazione del vincitore del
bando di selezione n. 13/2013, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un assegno di collaborazione per attività
di ricerca in tema di «Tecnologie innovative per sistemi di
rientro spaziali».
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) con decreto
del Direttore generale n. 510 del 30 ottobre 2013, già pubblicato sul
sito web dell’Agenzia, ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice e proclamato vincitore, sotto accertamento dei requisiti richiesti
dal Bando il dott. Maurizio Natali.
13E05280

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Mobilità esterna tra enti, per la copertura di un posto di
specialista in attività tecniche - categoria D.
L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, ente
dipendente della Regione Toscana, intende verificare l’eventuale disponibilità di Personale, appartenente alla Pubblica Amministrazione in servizio con contratto a tempo indeterminato, interessato al trasferimento
presso l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - sede
di Siena, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, relativamente alla
copertura di n. 1 posto del seguente profilo professionale: Specialista in
attività tecniche - Categoria D del CCNL Regioni - Autonomie locali.
Requisiti: essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso
altra Pubblica Amministrazione con inquadramento corrispondente alla
categoria giuridica D1 del comparto Regioni Enti Locali; - essere in
possesso di diploma di laurea triennale in ingegneria industriale (cl. 10
D.M. 509/99 o L-9 Ingegneria industriale D.M. 270/04); - essere in possesso di un’esperienza professionale documentata, non inferiore ad un
anno, eventualmente anche maturata in imprese o studi professionali,
con la qualifica di “Specialista in attività tecniche” o equivalente; - non
avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver riportato nei due
anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, sanzioni disciplinari; - essere in possesso di nulla-osta incondizionato preventivo al trasferimento rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza; - disponibilità a spostamenti per
lavoro nelle sedi territoriali in cui si articola l’Azienda (Firenze, Pisa,
Massa Carrara e Arezzo). Per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna, l’interessato dovrà redigere domanda in carta libera indicando tutte le dichiarazioni ed autocertificazioni di rito, utilizzando lo
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schema allegato all’Avviso integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana e sul sito internet dell’Azienda http://www.dsu.
toscana.it/. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in
30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami. Per ulteriori
informazioni e per prendere visione dell’avviso, gli interessati possono
rivolgersi al Responsabile del Procedimento, dr. Francesco Stori, c/o
Servizio Gestione del Personale, tel. 0577760838, e-mail fstori@dsu.
toscana.it
13E05232

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di operatore tecnico
specializzato-autista - categoria BS.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 535
dell’8 novembre 2013, è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore tecnico
specializzato, autista da assegnarsi alla SCA2 - U.O. logistica esterna
della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (Padova).
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto dell’avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».
L’avviso è disponibile integralmente nel sito: www.izsvenezie.it.

4a Serie speciale - n. 96

Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle
10,30 alle 13) oppure: cpricci@izsvenezie.it o FdallaCosta@izsvenezie.it.
13E05180

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di collaboratore
tecnico professionale - esperto in sistemi agroalimentari
- categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 553 del
15 novembre 2013, è indetta una selezione pubblica per titoli e prova
colloquio per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 15-octies del
decreto legislativo. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, di un collaboratore tecnico professionale, esperto in sistemi agroalimentari, cat. D da assegnarsi alla struttura complessa SCS1 - analisi
del rischio e sorveglianza in sanità pubblica della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie nell’ambito del progetto
finalizzato «messa a punto di metodi innovativi per la valutazione ed il
controllo di patogeni alimentari nella filiera del pollame».
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto dell’avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi
ed esami».
L’avviso è disponibile integralmente nel sito: www.izsvenezie.it.
Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle
10,30 alle 13) oppure: cpricci@izsvenezie.it o FdallaCosta@izsvenezie.it.
13E05181

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2013-GUC-096) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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




190,00
180,50

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%.
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.

*45-410800131206*

