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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche in
campo oncologico da usufruirsi presso il Dipartimento di
ematologia, oncologia e medicina molecolare nell’ambito
della tematica «Valutazione della storage lesion delle emazie portatrici di difetti congeniti del globulo rosso: il deficit enzimatico di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD)
ed il trait sferocitico».

Il Direttore del Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina
Molecolare, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare,
dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica: «Valutazione della storage lesion delle emazie portatrici di difetti congeniti del
globulo rosso: il deficit enzimatico di glucosio-6-fosfato deidrogenasi
(G6PD) ed il trait sferocitico».
Durata: un anno.
Requisito, tra gli altri, previsto dal bando:

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con il profilo di operatore tecnico - VIII
livello professionale con contratto a tempo determinato di
durata di 2 anni da assegnare al Dipartimento di sanità
pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare. (Lett. c articolo 1 del bando).

Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 11 - novembre 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data
8.10.2013, n. 341/13, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione della vincitrice della selezione pubblica, per
titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, di n. 1 unità di personale con
il profilo di Operatore Tecnico - VIII livello professionale con contratto
a tempo determinato di durata di 2 anni da assegnare al dipartimento di
Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Gazzetta Ufficiale
- IV serie speciale n. 40 del 21.05.2013 (Lett. c art. 1 del bando).

14E00215

Titolo di studio: Laurea Magistrale in Chimica (LM-54) o Laurea Magistrale in Biotecnologie Genomiche, industriali ed Ambientali
(LM-8), ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
conseguita presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare, 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) indirizzo: protocollocentrale@iss.mailcert.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica,
per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, di una unità
di personale con contratto a tempo determinato di durata
di 2 anni con il profilo di operatore tecnico - VIII livello
professionale presso il Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare.

Il bando è consultabile nel sito Internet dell’Istituto Superiore di
Sanità http://www.iss.it/ .

Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 11 - novembre 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data
16.10.2013, n. 353/13, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli
e prova-colloquio, per l’assunzione, di n. 1 unità di personale con contratto a tempo determinato di durata di 2 anni con il profilo di Operatore
Tecnico - VIII livello professionale presso il Dipartimento di Ematologia, Oncologia e Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità
(Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18.06.2013).

14E00214

14E00216

Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della
valutazione prevista dall’art. 8 del bando stesso.
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Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto a tempo
indeterminato, di tre unità di personale con il profilo di
operatore tecnico in prova - VIII livello professionale per
l’UGTPTSL.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 11 - novembre 2013, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data
17.7.2013, n. 288/13, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione dei vincitori del pubblico concorso, per titoli
ed esami, per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di n. 3
unità di personale con il profilo di Operatore Tecnico in prova - VIII
livello professionale per l’UGTPTSL dell’Istituto Superiore di Sanità
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Pubblicazione della graduatoria di merito del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di tre unità di personale con il profilo di ricercatore in prova - III livello, per il Centro Nazionale per la
patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS (lettera g dell’art. 1
del bando).
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino
Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità n. 12 - dicembre 2013, è stato
pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse
umane e degli Affari generali in data 5 novembre 2013, n. 375, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei
vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di tre unità di personale con il profilo di ricercatore in prova - III livello professionale dell’Istituto Superiore di Sanità
per il Centro nazionale per la patogenesi e vaccini contro HIV/AIDS
(lett. g dell’art. 1 del bando) pubblicato nella G.U - IV Serie speciale n. 22 del 18 marzo 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 62, del 10/08/2012).
14E00232
14E00217

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Pubblicazione della graduatoria di merito, della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato della durata di anni tre, di
una unità di personale con il profilo di ricercatore - III
livello, presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (lettera a) dell’art. 1
del bando).

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della

Bando del concorso per l’assegnazione del premio nazionale
intitolato a Giacomo Matteotti X edizione - anno 2014.
La Presidenza del Consiglio dei ministri indice la decima edizione
del Premio nazionale intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dalla
legge 5 ottobre 2004, n. 255 e disciplinato dal regolamento adottato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009,
n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del
25 agosto 2009.
Il Premio viene assegnato ad opere che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e giustizia sociale che hanno ispirato la
vita di Giacomo Matteotti.

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si da notizia che, nel Bollettino
Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 12, dicembre 2013, è stato
pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse
umane e degli affari generali in data 2 dicembre 2013, n. 395, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni tre,
di una unità di personale con il profilo di ricercatore, III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute, progetto: «Attività
di epidemiologia clinica nella costruzione delle evidenze scientifiche
nel settore della neuroriabilitazione» (lett. a) dell’art. 1 del bando) pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 73 del
13 settembre 2013.

14E00231

Il Premio è suddiviso nelle seguenti sezioni:
1. — Sezione «saggistica»: possono concorrere al Premio le opere
in lingua italiana di carattere saggistico di autori, anche stranieri, viventi
alla data di pubblicazione del presente bando, pubblicate in volume
per la prima volta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2012 ed il
31 dicembre 2013. Se l’opera pubblicata in volume non contiene nelle
note tipografiche l’indicazione dell’anno di pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il
modello allegato n. 2 al presente bando, resa dall’autore o dall’editore
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, sotto la propria responsabilità. Se l’opera è stata pubblicata con
uno pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa
sia dall’editore sia dall’autore dell’opera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello
allegato n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella
quale sia indicato il nome dell’autore.
Le opere devono essere accompagnate da una lettera di presentazione dell’editore.
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I testi inviati non saranno restituiti.

Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000
(diecimila).
2. — Sezione «opere letterarie e teatrali»: possono concorrere al
Premio le opere in lingua italiana di carattere letterario e teatrale di
autori, anche stranieri, viventi alla data di pubblicazione del presente
bando, pubblicate in volume o rappresentate al pubblico per la prima
volta nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2013. Le opere pubblicate in volume devono essere accompagnate
da una lettera di presentazione dell’editore. Se l’opera pubblicata in
volume non contiene nelle note tipografiche l’indicazione dell’anno di
pubblicazione, tale indicazione deve essere fornita, mediante dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando,
resa dall’autore o dall’editore ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità. Se
l’opera è stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una ulteriore dichiarazione scritta, resa sia dall’editore sia dall’autore dell’opera
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, sotto la propria responsabilità, nella quale sia indicato il nome dell’autore.
Per le opere teatrali rappresentate in pubblico, la data di prima rappresentazione deve essere indicata dall’autore o dal regista dell’opera
con dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità.
Il Premio consiste in una somma di denaro pari ad euro 10.000
(diecimila).
3. — Sezione «tesi di laurea»: possono concorrere al Premio i laureati, anche stranieri, di qualsiasi Università, italiana o straniera, che
abbiano conseguito il titolo nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio
2012 ed il 31 dicembre 2013, discutendo una tesi di laurea, in qualunque
disciplina, sulla figura di Giacomo Matteotti o sugli ideali che ne hanno
ispirato la vita. Le tesi, in lingua italiana, devono essere accompagnate
da una lettera di presentazione del relatore, ovvero del preside della
facoltà universitaria di riferimento.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve altresì essere
allegata una dichiarazione scritta, secondo il modello allegato n. 2 al
presente bando, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il concorrente indicherà sotto la
propria responsabilità il diploma di laurea posseduto, la data di discussione della tesi ed il punteggio conseguito.
Il premio prevede due tesi vincitrici a pari merito e consiste, per
ciascun lavoro, in una somma di denaro pari ad euro 5.000 (cinquemila).
La Commissione giudicatrice può proporre la pubblicazione delle
tesi vincitrici.
Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato
n. 1) al presente bando di concorso, con accluse anche le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, deve essere sottoscritta dall’autore e corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità e,
a pena di inammissibilità, da cinque copie dell’opera. Per agevolare i
lavori della Commissione giudicatrice e facilitare le operazioni di segreteria, si richiede di allegare ulteriori due copie dell’opera, per un totale
di sette copie. È ammesso anche il formato su supporto informatico, ma
in aggiunta ai testi cartacei.
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La domanda, la fotocopia del documento di identità, le eventuali
dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e le lettere di presentazione come richieste
nelle disposizioni precedenti, nonché le relative opere devono pervenire
in plico chiuso al seguente indirizzo:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato Generale Ufficio del Segretario Generale - Servizio per le funzioni istituzionali
- Palazzo Chigi - piazza Colonna, 370 - 00187 Roma.
Il plico deve essere spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o consegnato a mano al suddetto indirizzo, entro novanta giorni
che decorrono da quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Sulla busta devono essere riportati i seguenti dati:
a) il mittente;
b) la dicitura «premio Giacomo Matteotti X edizione - anno
2014»;
c) la sezione per la quale si concorre.
Commissione giudicatrice: gli elaborati saranno valutati ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, composta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un dirigente della Presidenza da lui delegato e da altri sei membri nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità
istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario.
Trattamento dei dati personali - Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196: i dati dichiarati saranno raccolti e trattati dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Segretariato Generale - Ufficio del Segretario Generale - Servizio per le funzioni istituzionali nel rispetto della
richiamata normativa ed al fine esclusivo di consentire lo svolgimento
delle procedure di concorso e le comunicazioni agli interessati.
Premiazione: la cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il
13 ottobre 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La
sede della cerimonia sarà comunicata ai vincitori e ne verrà data notizia
sul sito del Governo italiano www.governo.it. Con identiche modalità
saranno comunicate eventuali variazioni del programma.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio del
Segretario Generale - Servizio per le funzioni istituzionali al seguente
indirizzo di posta elettronica: premiomatteotti@governo.it.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito
www.governo.it.
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

Selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del
Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto una pubblica selezione ad una
borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di Bioimmagini e
Fisiologia Molecolare del CNR, Via F.lli Cervi, 93 - 20090 Segrate (Milano).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IBFM/
B.S.001/2014/G. R. - Protocollo n. 0000055 del 14 gennaio 2014 dovrà
essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR di Segrate
(Milano), all’indirizzo: protocollo.ibfm@pec.cnr.it, e dovrà essere presentata entro il termine perentorio del quindicesimo giorno 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 disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.
urp.cnr.it link formazione e lavoro - borse di studio.
14E00224

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARI

Avviso di selezione n. IBPM-BS-1/2014 per una borsa di
studio della durata di un anno per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Roma.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa
di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Genetica» da usufruirsi presso l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari
del C.N.R. di Roma, con sede in Via degli Apuli n. 4 - 00185 Roma c/o
Università di Roma Sapienza, per la tematica «Regulation of mitosis:
The GTPaseRAN in chromosome segregation and in the cell response
to anti-microtubule drugs».
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.
ibpm@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dalla di pubblicazione del presente avviso nella 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).
14E00254

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Selezione pubblica per due borse di studio per laureati, per
studi e ricerche nel campo della «Geologia», da usufruirsi
presso l’Area della ricerca di Roma 1.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione per due borse di studio
per laureati per ricerche nel campo della «Geologia» da usufruirsi presso
l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Area della Ricerca di
Roma 1 - Via Salaria Km 29,300 00015 Monterotondo Stazione - Roma.
Bando n. BS02/RM/IGAG/2014 Prot. n. 0000081 del 16 gennaio 2014.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico

modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
14E00255

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati, per
studi e ricerche nel campo della «Geoingegneria», da usufruirsi presso l’Area della ricerca di Roma 1.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo della «Geoingegneria» da usufruirsi
presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Area della
Ricerca di Roma 1 - Via Salaria Km 29,300 00015 Monterotondo Stazione - Roma.
Bando n. BS01/RM/IGAG/2014 Prot. n. 0000082 del 16 gennaio 2014.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
14E00256

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI
E FORESTALI DEL M EDITERRANEO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a
tempo determinato, di una unità di personale laureato con
il profilo di ricercatore - livello III.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) Sede di Ercolano (Napoli) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, di una unità di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato, profilo Ricercatore III livello professionale, Avviso
di selezione n. 02-2014 ISAFOM VM - Concorso art. 23. Il contratto
avrà la durata di due anni, l’efficacia per gli anni successivi al primo è
subordinata alla prosecuzione e attualità del programma, ed eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di selezione
n. 02-2014 ISAFOM VM - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto
Sistemi Agricoli e Forestali Mediterraneo - ISAFOM CNR, Sede di
Ercolano (Napoli) esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(pec) all’indirizzo: protocollo.isafom@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella «Gazzetta Ufficiale» della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - (Concorsi).
Copia integrale del bando è affissa all’Albo ufficiale dell’Istituto per i
Sistemi Agricoli e Forestali Mediterranei del CNR ed è altresì disponibile su
Internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione «formazione lavoro».
14E00265
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I SISTEMI AGRICOLI
E FORESTALI DEL M EDITERRANEO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a
tempo determinato, di due unità di personale laureato con
il profilo di ricercatore - livello III.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso ‘Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) Sede di Ercolano (Napoli) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, di due unità di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato, profilo Ricercatore III livello professionale, Avviso
di selezione n. 01-2014 ISAFOM VM - Concorso art. 23. Il contratto
avrà la durata di due anni, l’efficacia per gli anni successivi al primo è
subordinata alla prosecuzione e attualità del programma, ed eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di selezione
n. 01-2014 ISAFOM VM - Concorso art. 23, e indirizzata all’Istituto
Sistemi Agricoli e Forestali Mediterraneo - ISAFOM CNR, Sede di
Ercolano (Napoli) esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: protocollo.isafom@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla data
di pubblicazione del presente avviso sulla “Gazzetta Ufficiale” della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.(Concorsi)
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali Mediterranei del CNR ed è
altresì disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it
sezione formazione lavoro.
14E00269

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, a
tempo parziale 80%, di una unità di personale con profilo
professionale di ricercatore III livello, presso l’Area della
ricerca di Roma 1 - Montelibretti.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione a tempo parziale 80%, durata mesi 6, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio
1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricer-
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catore III livello, presso l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni
Culturali, CNR, Area della Ricerca di Roma 1 - Montelibretti, via Salaria km 29,300 (Roma).
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.
itabc@pec.cnr.it 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 ed esami»; tale termine, qualora venga a scadere di giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione ITABC 01/2014 Art. 23.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ITABC del CNR ed è altresì disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione-lavoro.
14E00235

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Pubblicazione della graduatoria di merito del concorso
pubblico nazionale, per titoli e colloquio, ad un posto di
tecnologo degli enti di ricerca - III livello - con contratto
di lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito del
programma Exomars-Mamiss, presso la sede di Roma bando IAPS 22/13/TD23/1/TEC.
Si rende noto che sul sito dell’IAPS www.iaps.inaf.it e sul sito
INAF www.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico nazionale, per titoli e colloquio ad un posto di tecnologo
degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato, nell’ambito del programma Exomars-Mamiss, presso
l’INAF/Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma, ai sensi
dell’art. 23 del DPR 12 febbraio 1991, n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 27 settembre 2013.
14E00236

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LUISS «GUIDO CARLI» DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione a venti posti per il corso di dottorato di ricerca in diritto ed
impresa - XXX ciclo.
È indetta valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 20 posti per il corso di dottorato di ricerca in Diritto ed impresa.
Termine di scadenza: le domande dovranno essere presentate entro le ore 24 del 31 marzo 2014 all’indirizzo http://ricerca.giurisprudenza.
luiss.it/node/310/
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito http://ricerca.giurisprudenza.luiss.it/dottorati
Per informazioni: Ufficio Dottorati di Ricerca Luiss Guido Carli: email: dottorati@luiss.it tel. 0685225997.
14E00257
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Valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione ad otto posti per il corso di dottorato di ricerca in
economics - XXX ciclo.
È indetta valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 8 posti per il corso di dottorato di ricerca in Economics.
Termine di scadenza: le domande dovranno essere presentate entro
le ore 24 del 15 aprile 2014 all’indirizzo http://ricerca.economiaefinanza.luiss.it/node/727
Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito http://ricerca.economiaefinanza.luiss.it/dottorati
Per informazioni: Ufficio Dottorati di Ricerca Luiss Guido Carli:
email: dottorati@luiss.it tel. 0685225997.
14E00258

Valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione ad otto posti per il corso di dottorato di ricerca in
management - XXX ciclo.

4a Serie speciale - n. 6

In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore della
Seconda Università degli Studi di Napoli - Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore - via De Gasperi, 55 - 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12.00 del
03.02.2014.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è Fissata al primo giorno feriale utile.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore tel 081- 5667050/7048.
14E00266

È indetta valutazione comparativa, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 8 posti per il corso di dottorato di ricerca in Management.
Termine di scadenza: le domande dovranno essere presentate entro
le ore 24 del 31 marzo 2014 all’indirizzo http://ricerca.impresaemanagement.luiss.it/node/740

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Il bando integrale e lo schema di domanda di partecipazione sono
pubblicati sul sito http://ricerca.impresaemanagement.luiss.it/dottorati

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24
comma 3 lettera a) della legge 240/2010.

Per informazioni: Ufficio Dottorati di Ricerca Luiss Guido Carli:
email: dottorati@luiss.it tel. 0685225997.

È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 Ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale
e nel settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:

14E00259

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Bando

Procedura di selezione, per la copertura, a tempo determinato,
di un posto di ricercatore di tipologia A

N. ordine

Si comunica che presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli è stata indetta la seguente procedura selettiva per il reclutamento
di 1 (uno) ricercatore a tempo determinato, mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010 per lo svolgimento di attività
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:

1

Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale “F. Magrassi - A. Lanzara”
Settore concorsuale 06/D3 (Malattie del Sangue, Oncologia e
Reumatologia) s.s.d. MED/16 (Reumatologia) n. 1 posto
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale della Seconda Università degli Studi di Napoli al
seguente link:
http://www.unina2.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/
concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-diricercatore-a-tempo-determinato
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato, potranno essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 03.02.2014,
presso l’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore della
Seconda Università degli Studi di Napoli - via De Gasperi, 55 - 80133
Napoli, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare
Settore concorsuale 01/B1 Informatica
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica

Scuola

N. posti

Scienze e
Tecnologie

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate all’Università degli studi di Camerino - Piazza Cavour
n. 19/F - 62032 Camerino (MC), scade il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area Personale e Organizzazione, Piazza Cavour n. 19/F - 62032 Camerino (MC),
tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402069, fax 0737/402023, dalle
ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento: dott.ssa
tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it

Anna

Silano

Responsabile dell’Area Personale e Organizzazione: sig.ra Annamaria Antonini tel. 0737/402069, e-mail: annamaria.antonini@unicam.it
14E00272
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UNIVERSITÀ «GUGLIELMO MARCONI»
DI ROMA

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, presso la facoltà di
lettere.
Si comunica che l’Università degli studi “Guglielmo Marconi”
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti
specifiche:
Facoltà: Lettere;
Settore concorsuale: 10/H1 - Lingua letteratura e cultura
francese;
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/04 - Lingua e traduzione
- Lingua francese.
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
“Guglielmo Marconi” - Ripartizione personale docente e ricercatore via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/
bandi-e-concorsi/163.

Pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per
titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, di
due posti di cat. Ep, posizione economica Ep1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per esperti di
controllo interno - internal auditing - con elevate competenze
contabili, giuridico-economiche e organizzativo-gestionali, di
cui un posto riservato al personale a tempo indeterminato
inquadrato nella categoria D - area amministrativa gestionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per il
reclutamento del persanale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Messina, si comunica che in data 24 dicembre 2013 è stata
pubblicata, mediante affissione all’albo dell’Ateneo, sito in piazza Pugliatti, 1
- Messina, e nel sito dell’Università degli studi di Messina, la graduatoria
della selezione pubblica, per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, di due
posti di categoria Ep, posizione economica Ep1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di
tempo pieno, per esperti di controllo interno - internal auditing - con elevate
competenze contabili, giuridico-economiche e organizzativo-gestionali, di
cui un posto riservato al personale a tempo indeterminato inquadrato nella
categoria D - area amministrativa gestionale, in servizio presso questo Ateneo il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale - n. 81 dell’11 ottobre 2013.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
14E00237

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
14E00233

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, riservato ai disabili ex legge n. 68/99.

Procedura selettiva, per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, presso la facoltà
di scienze politiche.
Si comunica che l’Università degli studi “Guglielmo Marconi”
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti
specifiche:
Facoltà: scienze politiche;
Settore concorsuale: 14/A1 - Filosofia politica;
Settore scientifico disciplinare: SPS/01 - Filosofia politica.
Sede riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi
“Guglielmo Marconi” - Ripartizione personale docente e ricercatore via Plinio n. 44 - 00193 Roma.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unimarconi.it/unimarconi/
bandi-e-concorsi/163.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
14E00234
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È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
C - posizione economica C1, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”,
riservato ai disabili ai sensi della legge n. 68/1999.
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà produrre domanda
esclusivamente “on-line” utilizzando la procedura reperibile, unitamente al bando, sul sito http://selezioni.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, sul seguente sito http://concorsi.uniroma2.it
La domanda dovrà essere prodotta on-line entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
14E00195

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, del
decreto della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è
stata indetta la procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato presso il sottoelencato Dipartimento di questo ateneo, per i seguenti settori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari:
dipartimento di Scienze:
Settore concorsuale 05/B1 - s.s.d. BIO/05 - un posto.
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Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo della
divisione del personale docente dell’Università degli studi di Roma Tre,
sito in via Chiabrera n. 199, quinto piano, e reso disponibile anche per
via telematica sul sito pubblico http://concorsi.uniroma3.it/docenti/trasferimenti.html
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione.
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UNIVERSITÀ DI VERONA
Accertamento della regolarità degli atti della procedura di
valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per
il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attività sportive, presso il Dipartimento di
scienze neurologiche e del movimento.

14E00218

Approvazione degli atti di procedure di chiamata per posti
di professore universitario di seconda fascia
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
della divisione del personale docente dell’Università degli studi di
Roma Tre, sito in via Chiabrera n. 199, 5° piano - Roma, i decreti di
approvazione degli atti delle procedure di chiamata per posti di professore universitario di seconda fascia come riportato nella seguente
tabella:
Dipartimento

S.C.onc.
S.S.D.

Indizione con
D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Giurisprudenza

12/A1
- IUS/01

n. 1175 del
9/07/2013

N. 56 del
16/07/2013

28/11/13

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

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, si comunica che con decreto rettorale n. 30162013 del 18 dicembre 2013 è stata accertata la regolarità degli atti della
procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle
attività sportive presso il Dipartimento di scienze neurologiche e del
movimento, bandita con decreto rettorale n. 1431-2010 del 27 maggio
2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 41 del 25 maggio 2010, ed è stato dichiarato il vincitore.
Il decreto rettorale di accertamento della regolarità degli atti è pubblicato all’Albo ufficiale di ateneo ed è inoltre consultabile in internet
all’indirizzo: http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&anno=2010&
dest=2&sDest=5&session=30.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - decorrono i termini per eventuali impugnative, precisamente sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

14E00230

14E00219

ENTI LOCALI
CITTÀ DI MARTINA FRANCA

CITTÀ DI MASSAFRA

Procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
di operaio specializzato falegname cat. B, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di operaio specializzato
falegname cat. B, a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comunemartinafranca.gov.it
Scade quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale concorsi.
14E00192

Procedura di mobilità esterna per la copertura di due posti
di operaio specializzato vivaista - giardiniere, cat. B, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs. 165/2001 per la copertura di due posti di operaio specializzato vivaista-giardiniere cat. B, a tempo pieno ed indeterminato.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet
del Comune di Martina Franca: www.comunemartinafranca.gov.it
Scade quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale concorsi.
14E00193

Selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo
determinato e parziale (18 ore settimanali), di un posto di
esperto in programmazione sociale - categoria D - posizione economica D1.
È indetta la seguente selezione, finalizzata all’ assunzione a tempo
parziale (18 ore settimanali) e determinato, di un Esperto in Programmazione Sociale - Istruttore Direttivo - cat. D - del vigente ordinamento
professionale del comparto Regioni del Enti Locali, previa colloquio
e titoli. La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dall’avviso e la specifica dei requisiti di ammissione che dovranno
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza dell’avviso stesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando in parola, del fac simile della domanda,
del diario del colloquio sono disponibili sul sito Internet: www.comunedimassafra.gov.it .
Per informazioni rivolgersi:
Dirigente - 099 - 8858319
Ufficio Personale - 099- 8858301
14E00268
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COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

COMUNE DI COLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile - categoria D - posizione economica D1 - presso il Servizio amministravo
contabile finanziario.

Selezione pubblica concorsuale, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza
a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione
economica D1, presso la struttura n. 4 Polizia Locale.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile - categoria D - posizione economica D1 del vigente
CCNL - presso il Servizio amministrativo contabile finanziario.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea in Giurisprudenza o
Economia e Commercio, se conseguito con il vecchio ordinamento, laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) nelle classi corrispondenti secondo il nuovo ordinamento universitario o titoli equipollenti
per legge.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
e debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Brindisi Montagna
- Ufficio Personale - Corso dei Lavoratori n. 53 - Cap 85010 Brindisi Montagna (PZ), dovrà essere inviata, pena l’esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando ed il fac-simile di domanda di ammissione è disponibile
e scaricabile dal sito internet del Comune di Brindisi Montagna www.
comune.brindisimontagna.pz.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi e Albo pretorio on-line.
14E00221

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto a tempo pieno nel profilo professionale di farmacista collaboratore (cat. D.D3) presso il Settore farmacia.
Il comune di Castelfranco Emilia ha indetto una procedura di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165 del
30/03/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno nel profilo professionale di farmacista collaboratore (cat. D.D3) presso il settore farmacia del comune di Castelfranco Emilia.
Requisiti:
essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, sottoposta a regime di limitazione delle
assunzioni ai sensi di legge (regime vincolistico) ed in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità interno per l’anno precedente;
inquadramento in categoria giuridica D3 o equivalente extra
comparto, con profilo professionale di farmacista collaboratore (o altro
profilo analogo).
Termini per la presentazione delle domande: dal 15 gennaio 2014
al 14 marzo 2014.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet www.comune.castelfranco-emilia.mo.it (accedi a... Concorsi).
Per informazioni rivolgersi al settore organizzazione del comune di
Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
14E00238

È indetta selezione pubblica concorsuale, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza a tempo pieno ed
indeterminato, categoria D, posizione economica D1, presso la struttura
n. 4 Polizia Locale.
Titoli richiesti: laurea breve (triennale) o diploma di laurea magistrale o specialistica (quinquennale).
Scadenza presentazione domande: 24 febbraio 2014., ore 12,00.
Copia integrale del bando con i requisiti richiesti e lo schema di
domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale del comune all’indirizzo www.comune.colico.lc.itSelezione pubblica concorsuale, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza
a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1,
presso la struttura n. 4 Polizia Locale
Il responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Loretta Bertolini - Tel. 0341-934705 - e-mail: personale@comune.colico.lc.it
14E00194

COMUNE DI DOSOLO
Procedura di mobilità fra enti, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico - ingegnere cat. giuridica D3.
Il Comune di Dosolo (MN) rende noto che è indetta una procedura
di mobilità fra enti, ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - Ingegnere Cat. giuridica D3.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Dosolo, secondo le modalità indicate nel bando, entro il 10 febbraio
2014.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
dosolo.mn.it - sezioni bandi di concorso e dall’Albo Pretorio.
Per informazioni: Ufficio Segreteria 0375 89573.
14E00220

COMUNE DI FUCECCHIO
Procedura di mobilità volontaria del personale di ruolo
appartenente alle Amministrazioni pubbliche, per la
copertura di un posto nella posizione lavorativa di istruttore direttivo specialista in attività di comunicazione, cat.
D, accesso giuridico D1, a tempo pieno, con applicazione
della riserva a favore degli aventi diritto al collocamento
obbligatorio di cui agli articoli 1 o 18 della legge 68/1999.
È indetta, presso il Comune di Fucecchio, una procedura di mobilità volontaria del personale di ruolo appartenente alle Amministrazioni
Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di n. 1 posto nella posizione lavorativa di «Istruttore
Direttivo Specialistica in attività di Comunicazione», Cat. D, accesso
giuridico D1, a tempo pieno, con applicazione della riserva a favore
degli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui agli articoli 1 o
18 della legge n. 68/1999.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scade in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’Albo
Pretorio on line dell’Ente.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale
(tel. 0571/268242-268215), all’U.R.P. (0571/268206-268250) ed al
Servizio Informagiovani del Comune di Fucecchio (tel. 0571/23331).
14E00225

COMUNE DI PUTIGNANO
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di «assistente sociale» categoria D1 - ripartizione
quarta.

COMUNE DI SAN VITO
Proroga del termine di presentazione delle domande della
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
a tempo parziale ed indeterminato di istruttore contabile,
cat. C.1, pos. econ. C.1.
È stato prorogato il termine di presentazione delle domande,
le stesse dovranno pervenire entro e non oltre il 27 gennaio 2014. Il
calendario delle prove d’esame rimane articolato come segue: 1^ prova
scritta: giovedì 30 gennaio 2014 ore 15.00 - 2^ prova scritta: venerdì
31 gennaio 2014 ore 15.00 - prova orale: mercoledì 19 febbraio 2014
ore 10.00.
Per informazioni: Responsabile Servizio Affari Generali; il bando
integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito www.
comune.sanvito.ca.it.
14E00280

È indetta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1416
del 31 dicembre 2013, mobilità esterna per la copertura per titoli e colloquio, di:
N. 1 posto di «assistente sociale». cat. D1, ripartizione quarta.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Putignano (BA), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 4ª serie.
Il bando di mobilità in oggetto è pubblicato integralmente all’Albo
Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente: www.comune.putignano.ba.it
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Comune
di Putignano, via Roma, n. 8, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00
alle ore 13,00. Responsabile del Procedimento Sig. Piero Genco
tel. 080/4056231- 080/4056294.
14E00267

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile - cat. C,
a tempo indeterminato e con orario di servizio a tempo
pieno, da assegnare al servizio tributi presso il Settore
economico-finanziario.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di Istruttore amministrativo-contabile - Cat. C, da destinare alle
mansioni inerenti l’ufficio tributi, a tempo indeterminato e con orario di
servizio a tempo pieno, presso il Settore Economico-Finanziario.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato, presso enti appartenenti al comparto
Regioni-Autonomie locali, soggetti a patto di stabilità interno ed allo
stesso regime di limitazioni per le assunzioni di questo Ente (art. 1,
comma 557, legge n. 296/2006 ed art. 76, comma 7 , decreto-legge
n. 112/2008).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.sanmichelesal.br.it - sezione «Concorsi».
Le domande dovranno pervenire entro il termine di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

4a Serie speciale - n. 6

COMUNE DI TRIORA
Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato e parziale 50%, di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C, posizione
economica C1.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, CCNL Regioni Autonomie Locali, a tempo indeterminato e parziale
50%, riservato, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, al personale che ha maturato le condizioni ivi previste alle
dipendenze del Comune di Triora o della Provincia di Imperia.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo
integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda ed indicante
i requisiti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet
del Comune di Triora: www.comune.triora.im.it
Per eventuali informazioni rivolgersi a Comune di Triora, Corso
Italia, n. 9, 18010 Triora (IM), comune.triora.im@legalmail.it Tel. 018494049 - fax 018494164.
14E00261

UNIONE TERRED’ACQUA
Selezione pubblica, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di «istruttore amministrativo»
categoria C, per il comune di Sant’Agata Bolognese.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Amministrativo” cat. C per
il Comune di Sant’Agata Bolognese mediante passaggio diretto fra Enti
sottoposti ai vincoli assunzionali per la copertura, ai sensi dell’art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001. Requisiti specifici richiesti: Diploma
di scuola media superiore di durata quinquennale - Patente di guida di
cat. B.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale
- Tel. 0831/966026.

Data di scadenza del bando: 13 febbraio 2014. L’avviso di mobilità
in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sui siti:
www.terredacqua.net e www.comune.santagatabolognese.bo.it.

14E00239

14E00263
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Selezione pubblica, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di «collaboratore amministrativo» categoria B3, per il comune di Sant’Agata Bolognese.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Collaboratore amministrativo” cat. B3 per
il Comune di Sant’Agata Bolognese mediante passaggio diretto tra Enti sottoposti ai vincoli assunzionali per la copertura, ai sensi dell’art. 30 D.
Lgs. 165/2001.
Requisiti specifici richiesti: Diploma di istruzione secondaria di 2° grado, oppure diploma di specializzazione professionale triennale - patente
di guida di cat. B.
Data di scadenza del bando: 13 febbraio 2014. L’avviso di mobilità in formato integrale e il modulo di domanda sono consultabili sui siti:
www.terredacqua.net e www.comunesantagatabolognese.bo.it
14E00270

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI»
GARBAGNATE MILANESE
Avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico, direttore di struttura complessa di gastroenterologia - disciplina gastroenterologia,
area medica e delle specialità mediche - per l’U.O.C. di
gastroenterologia.
di:

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini», c/o Ospedale «G. Salvini»
- Viale Forlanini n. 121 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02
994302515/2756.

È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
14E00241

n. 1 posto di Dirigente Medico, Direttore di struttura complessa
di Gastroenterologia - Disciplina gastroenterologia, Area medica e delle
specialità mediche - per l’U.O.C. di Gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del
27.12.2013 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini», c/o Ospedale «G. Salvini»
- Viale Forlanini n. 121 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02
994302515/2756.
14E00240

Avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico, direttore di struttura complessa di urologia - disciplina urologia, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche - per l’U.O.C. di urologia.
di:

Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del
27.12.2013 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.

È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato

n. 1 posto di Dirigente medico, Direttore di struttura complessa
di Urologia - Disciplina urologia, Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - per l’U.O.C. di Urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico, direttore di struttura complessa di direzione medica di presidio ospedaliero - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, area di
sanità pubblica.

di:

È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato

n. 1 posto di Dirigente medico, Direttore di struttura complessa
di Direzione medica di Presidio ospedaliero - Disciplina direzione
medica di Presidio ospedaliero, Area di sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 52 del
27.12.2013 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini», c/o Ospedale «G. Salvini»
- Viale Forlanini n. 121 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02
994302515/2756.
14E00242
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
DI ALESSANDRIA «SS. ANTONIO
E BIAGIO E CESARE ARRIGO»

4a Serie speciale - n. 6

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
anestesia e rianimazione (cod. n. 11/2013).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 541 del
18 dicembre 2013, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
Ruolo sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico:
n. 1 Dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi.
Le domande di ammissione dovranno essere inviate al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Nazionale «SS. Antonio e Biagio
e Cesare Arrigo» - Via Venezia n. 16 - 15121 Alessandria, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante trasmissione in
formato.pdf di tutta la documentazione richiesta dal presente bando
attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale@
pec.ospedale.al.it
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2013.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» - albo on line - avvisi, incarichi, concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.
14E00260

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico - direttore di struttura complessa,
disciplina gastroenterologia.
È indetto pubblico avviso per il conferimento di:
incarico quinquennale di Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa, disciplina: GASTROENTEROLOGIA.
Il termine utile per la trasmissione delle domande scade il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 1 del 02/01/2014.

Avviso di mobilità regionale ed interregionale, mediante
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente ingegnere.

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e in esecuzione della
deliberazione aziendale n. 1164 del 6 novembre 2013, è indetto avviso
di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale, mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente ingegnere.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dei documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale, entro il ventesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 43 del 16 dicembre 2013, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, tel. 0835.253543-44, fax 0835.253757,
e-mail concorsi@asmbasilicata.it L’avviso è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

14E00189

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere.

In esecuzione della deliberazione n. 1165 del 6 novembre 2013, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dei documenti previsti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 43 del 16 dicembre 2013, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Unità Operativa Gestione Risorse Umane, tel. 0835.253543-44,
fax 0835.253757, e-mail concorsi@asmbasilicata.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.

Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it.

14E00222

14E00190
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
DI SASSARI

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA

Avvisi pubblici per il conferimento di quattro incarichi di
direttore di struttura complessa di varie discipline.
Si porta a conoscenza degli interessati che sono indetti i seguenti
avvisi pubblici:
avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
di Direttore di Struttura Complessa “U.O. Oncologia Medica”, del P.O.
di Sassari, disciplina Oncologia, afferente al Dipartimento Internistico
del Presidio Ospedaliero di Sassari;
avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
di Direttore della Struttura Complessa “U.O. Pronto Soccorso e Osservazione Breve”, del P.O. di Alghero, disciplina Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza, afferente al Dipartimento Chirurgico del
P.O. di Alghero;
avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
di Direttore di Struttura Complessa “U.O. Servizio Immunotrasfusionale”, del P.O. di Sassari, disciplina Medicina Trasfusionale, afferente
al Dipartimento di Patologia Clinica e Immunotrasfusionale;
avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico
di Direttore di Struttura Complessa “U.O. Anestesia e Rianimazione”,
del P.O. di Sassari, disciplina Anestesia e Rianimazione, afferente al
Dipartimento Emergenza e Accettazione.
Il termine di presentazione delle domande, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 01 del 2 gennaio 2014;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.aslsassari.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari.

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di un posto di assistente tecnico - categoria C.
È indetto concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, presso
l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Assistente Tecnico (cat. C).
Il concorso è riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alla
categoria delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e
del dovere ed ai familiari superstiti, individuati dall’art. 1, della legge
23 novembre 1998, n. 407 e ss.mm.ii., e dall’art. 34, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 44 del 31 dicembre 2013
e sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.net.
L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva ovvero
esclusi sarà pubblicato sul sito Internet aziendale www.aspbasilicata.net
in data 27 marzo 2014.
La suddetta pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli
effetti per tutti i candidati che presenteranno domanda di partecipazione
al concorso in parola.
L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza,
da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa
decisione.

14E00197

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Avviso di mobilità, per titoli e colloquio e/o prova, regionale
e interregionale, fra le Aziende e gli enti del comparto
del servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo
pieno ed esclusivo di un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1276
del 30/12/2013, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. è indetto avviso pubblico di mobilità per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed esclusivo di:
dirigente medico di medicina trasfusionale per la s.c. Immunoematologia e Trasfusionale del P.O. di Borgomanero;
Il testo integrale dell’avviso con indicazione dei requisiti specifici di partecipazione e delle modalità di presentazione della domanda sono pubblicati
nel sito internet aziendale www.asl.novara.it sezione «bandi di concorso».
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione corredate dei documenti prescritti scade il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - concorsi ed esami.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine per la
presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla s.c. «Servizio
Personale.» della Azienda Sanitaria Locale «NO» - viale Roma n. 7 28100 Novara (tel. 0321/374.547 - 593).
14E00243
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L’Azienda, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220/01 si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
far precedere, in presenza di un elevato numero di concorrenti, le prove
d’esame da una prova pre-selettiva per determinare l’ammissione di
candidati alla successiva prova scritta.
Tale prova, se eventualmente disposta, sarà articolata secondo le
seguenti modalità:
1. Il test pre-selettivo sarà articolato in quesiti a risposta multipla
riguardanti l’accertamento della conoscenza delle materie previste dal
bando di concorso, nonché del possesso delle capacità attitudinali, con
particolare riferimento alle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del
ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi;
2. Il punteggio conseguito nella prova pre-selettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.
In data 27 marzo 2014 verrà pubblicato sul sito Internet aziendale
www.aspbasilicata.net la data di svolgimento della prova pre-selettiva,
ove indetta, ed i criteri da seguire.
La suddetta pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli
effetti per tutti i candidati ammessi al concorso in parola.
Per eventuali informazioni relative al presente concorso, consultabile nel sito Internet aziendale www.aspbasilicata.net, è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico: 0973/48507, nei giorni martedì e
giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
14E00264
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
- AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO
- SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti vacanti d’organico di varie qualifiche.
Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l’azienda
sanitaria unica regionale - area vasta n. 5 di Ascoli Piceno – San Benedetto del Tronto, per la copertura dei seguenti posti vacanti d’organico:
un posto di dirigente medico della disciplina di chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
un posto di dirigente medico della disciplina di oftalmologia area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
un posto di dirigente medico della disciplina di medicina fisica
e riabilitazione - area medica e delle specialità mediche.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione n. 95 del 5 dicembre 2013.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. gestione risorse
umane dell’azienda sanitaria unica regionale – area vasta n. 5 – via
degli iris – Ascoli Piceno – Tel. 0736/358872.
14E00191

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 9 TREVISO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’ incarico di direzione
di struttura complessa dell’UO di medicina interna del
P.O. di Oderzo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale 22 novembre 2013, n. 980, è stato indetto un avviso pubblico per l’attribuzione del
seguente incarico di Direzione di Struttura Complessa “U.O. di Medicina Interna - P.O. Oderzo” - Area Medica e delle Specialità Mediche
- Disciplina Medicina Interna.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato, sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste
dall’art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, e secondo i criteri ed i requisiti fissati dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare con il citato decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di
Treviso, Borgo Cavalli, 42 - 31100 Treviso, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico - per
estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi al servizio Gestione del Personale - U.O. Concorsi - Sede ex
P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol - Treviso - tel. 0422323507/9 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
N.B. Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 1 del 3 gennaio 2014.
14E00199
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Concorso pubblico per la copertura definitiva di un posto di
dirigente delle professioni sanitarie - area infermieristica
(per le esigenze della Casa della Salute presso lo Stabilimento ospedaliero di Castel San Pietro).
Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 e del
D.P.C.M. 25.1.2008, è indetto presso l’Azienda U.S.L. di Imola (Bologna) un pubblico concorso per la copertura definitiva di un posto della
seguente posizione funzionale di dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica (per le esigenze della Casa della Salute presso lo
Stabilimento ospedaliero di Castel San Pietro).
Il termine per la presentazione delle domande, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna dell’8.1.2014.
Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso
l’Ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Imola, viale Amendola, 8 Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo
di posta elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. È inoltre disponibile sul
sito internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio concorsi, viale Amendola,
8 - 40026 Imola (Bologna) - tel. 0542/604103/604256/604132 (orario di
ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00).
14E00114

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
nella disciplina di ostetricia e ginecologia.
Presso l’U.L.S.S. n. 1 - Belluno - è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3
dirigenti medici nella disciplina di ostetricia e ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del bando del sopraindicato concorso è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 115 del
27 dicembre 2013.
Per ulteriori informazioni o per avere copia del bando di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - via Feltre n. 57 Belluno, (telefono 0437/516719 - sito Internet: www.ulss.belluno.it).
14E00262
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. MESSINA
Indizione della sessione di esami di idoneità per Mediatori Marittimi, anno 2014.
La Camera di Commercio I.A.A. di Messina, ha indetto -giusta determina Commissario Straordinario n. del 2014:
la sessione di esame per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di Mediazione Marittima - Anno 2014;
la sessione di esame per l’iscrizione al Ruolo dei Mediatori Marittimi (Sezione Speciale) - Anno 2014.
Le domande d’ammissione alle prove d’esami dovranno essere presentate entro e non oltre il l° marzo 2014.
I bandi integrali ed i modelli di domanda per la partecipazione agli esami sono disponibili sul sito camerale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Camera di Commercio di Messina - Servizio Segreteria Commissioni - Piazza Cavallotti,
3 - 98122 Messina - dott.ssa Giuseppa D’Arrigo - tel. 0907772226 o consultare il sito internet.
14E00196

DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2
Calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico, disciplina anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi.
Le prove di esame del concorso pubblico ad un posto di Dirigente Medico – disciplina Anestesia e Rianimazione - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 2 luglio 2013
con scadenza 1° agosto 2013, previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: il giorno 17 febbraio 2014 alle ore 8,00 presso il Centro Addestramento Professionale Agricolo “F. Mancini”, sito in Via
Agostino Campi n. 7 - Sant’Eraclio di Foligno;
prova pratica e orale: il giorno 10 marzo 2014 presso la Sala Laureti della Palazzina Micheli, sita in Spoleto - Piazza Dante Perilli n. 1, per
i soli candidati che abbiano superato la prova scritta con una valutazione di sufficienza di almeno p. 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza
alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
14E00198

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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.
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