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MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

3) scherma:
1 atleta di sesso maschile nella specialità spada;

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

4) karate:

Modifica relativa al concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2014, di 29 volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta.

1 atleta di sesso femminile nella specialità kumite - 55 kg;
5) sci alpino:
2 atleti di sesso femminile nelle specialità slalom/superG/
discesa libera;

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;

2 atleti di sesso maschile nelle specialità slalom/superG/
discesa libera;
6) sci di fondo:
2 atleti di sesso maschile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;

7) biathlon:
1 atleta di sesso femminile;

Visto il decreto dirigenziale n. 55 del 28 febbraio 2014 emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale — 4ª serie speciale — n. 20 dell’11 marzo
2014, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per l’accesso
al Centro sportivo dell’Esercito, per il 2014, di 29 volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, di cui 11 posti nella
1^ immissione e 18 posti nella 2^ immissione;

2 atleti di sesso maschile;

Visto il foglio n. M_D E0012000 0856075 del 15 maggio 2014,
con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di apportare,
per la 2^ immissione, alcune modifiche alla ripartizione dei posti nelle
discipline/specialità;

10) arrampicata sportiva:

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale n. 55 del 28 febbraio 2014 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;

1 atleta di sesso maschile nella categoria 58 kg».

8) snowboard:
1 atleta di sesso maschile nella specialità boarder-cross;
9) slittino su pista artificiale:
1 atleta di sesso femminile nella specialità singolo;
2 atleti di sesso maschile nella specialità lead e boulder;
11) taekwondo:
Il presente decreto, composto da 2 pagine, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Ritenuto pertanto di dover modificare l’articolo 1, comma 1, lettera
b) del bando di concorso;
Visto l’articolo 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013
emanato dalla DGPM, con cui al dirigente dr. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore Generale della DGPM, è stata conferita la
delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma
dei Carabinieri,

Roma, 20 maggio 2014
Il Dirigente: DR. CONCEZIO BERARDINELLI
14E02411

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreta:
L’articolo 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 55 del 28 febbraio 2014 emanato dalla DGPM è così modificato:
«È indetto, per il 2014, un concorso pubblico, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 29 VFP 4, in qualità di atleta,
di cui:
a) (... omissis ...);
b) 18 posti nella 2^ immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) atletica leggera:
1 atleta di sesso femminile nella specialità giavellotto;
2) nuoto:
1 atleta di sesso femminile nella specialità 50m/100m stile
libero;

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di due società.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concedente
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;
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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 l’articolo 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’art. 1,
comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che
dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;

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 legali;
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’art. 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, 21 maggio 2014
L’ispettore generale capo: MASTROIANNI

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;
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;
Visto l’articolo 9, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 43 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;

Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali
ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1) 172298 Audit Zanichelli S.R.L., partita iva 02719610343, sede
legale in Parma (PR).

Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 43
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

2) 172299 Studio Criminisi Società tra Professionisti di Antonio
Criminisi S.A.S., partita iva 02740490848, sede legale in Favara (AG).
Decreta:

14E02446

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 43 nominativi.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
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;

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 iscritti n. 43 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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;

— 2 —

Roma, 22 maggio 2014

L’Ispettore generale capo: MASTROIANNI
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14E02447

Cancellazione dal Registro dei revisori legali di nn. 182 e 31 nominativi.
Con n. 2 decreti dell’Ispettore Generale Capo di finanza del 20 e 22 maggio 2014 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori
legali di n. 182 e n. 31 nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it/
14E02448
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Accettazione delle dimissioni dall’incarico di componente
della commissione per la procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di prima
fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica
matematica bandita dall’Università degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria con DR n. 223 del 26 giugno
2008.
IL DIRETTORE GENERALE

PER L’UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto del Rettore dell’Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria n. 223 del 26 giugno 2008, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 25 luglio 2008, con il quale
sono state indette le procedure di valutazione comparativa per la copertura di otto posti di professore universitario di prima fascia presso la
Facoltà di Agraria, di Ingegneria e di Giurisprudenza, tra le quali anche
n. 1 posto, settore scientifico disciplinare MAT/07-Fisica Matematica;
Visto il decreto del Rettore dell’Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria n. 9 del 13 gennaio 2010, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 2 febbraio 2010 - IV serie
speciale -, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice
della predetta valutazione comparativa;
Visto il decreto del Rettore dell’Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria n. 202 del 21 luglio 2010, con il quale sono
stati approvati gli atti della suindicata procedura nella quale sono risultati idonei i proff. Carmela Currò e Vincenza Orlandi;
Vista la sentenza n. 504/2011, con la quale il TAR-Calabria - Sez.
staccata di Reggio Calabria ha accolto il ricorso presentato dal prof.
Pasquale Giovine per l’annullamento del citato decreto rettorale di
approvazione degli atti nonché dei verbali dei lavori della commissione
giudicatrice;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 536/2013, con la quale
è stato respinto l’appello proposto dalla prof.ssa Carmela Currò per la
riforma della citata sentenza del TAR-Calabria - Sez. staccata di Reggio
Calabria n. 504/2011;
Visto il decreto del Rettore dell’Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio Calabria n. 122 dell’8 aprile 2013, con il quale sono
stati approvati gli atti della riedizione della procedura di valutazione
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comparativa per un posto di professore universitario di prima fascia,
per il settore scientifico disciplinare MAT/07-Fisica matematica, indetta
con decreto rettorale n. 223 del 26 giugno 2008;
Vista la sentenza n. 5951/2013 del Consiglio di Stato - Sez. Sesta,
con la quale è stato accolto il ricorso in ottemperanza presentato dal
prof. Pasquale Giovine per la corretta esecuzione della sentenza n,
536/2013 della stessa Sezione del Consiglio di Stato;
Considerato che la predetta sentenza, nel dichiarare la nullità degli
atti di rivalutazione posti in essere dalla commissione di concorso in
asserita esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n. 536/2013, ha
disposto che la procedura di rivalutazione debba essere demandata ad un
Organo terzo, nominato dal Direttore Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca al di fuori dell’ambiente locale in cui la
vicenda è originata e composto di cinque membri, dotati di adeguata
professionalità e in alcun modo interessati dalla medesima vicenda;
Visto il decreto direttoriale n. 680 del 28 febbraio 2014, con il
quale si è provveduto a nominare la commissione della procedura di
valutazione comparativa per un posto di professore universitario di
prima fascia, per il settore scientifico disciplinare MAT/07-Fisica matematica, indetta con decreto rettorale n. 223 del 26 giugno 2008;
Visto il decreto direttoriale n. 1377 del 14 aprile 2014, con il quale
si è provveduto a nominare nella predetta commissione il Prof. Carlangelo Liverani, a seguito dell’accettazione delle dimissioni della Prof.ssa
Fiorella Barone avvenuta con decreto direttoriale n. 1297 del 4 aprile
2014;
Viste le dimissioni presentate dal Prof. Carlangelo Liverani con
istanza del 16 aprile 2014;
Visto l’art. 51 del codice di procedura civile;
Ritenuto di dover accettare le predette dimissioni per le motivazioni ivi indicate;
Decreta:

Art. 1.
1. Le dimissioni presentate dal Prof. Carlangelo Liverani con
l’istanza citata in premessa sono accettate per le motivazioni ivi indicate.
2. Il presente decreto sarà comunicato al predetto docente, ai componenti della commissione e all’Università degli studi «Mediterranea»
di Reggio Calabria. Lo stesso sarà altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2014
Il direttore generale: LIVON
14E02453

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale laureato con contratto di lavoro a
tempo determinato, profilo ricercatore, III livello professionale, presso l’U.O.S. di Palermo.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, (Avviso di
selezione ICAR-002-2014-PA - Concorso art. 23), ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente l’assunzione di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato» per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 (una) unità di personale laureato con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo ricercatore, III
livello professionale, presso l’Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche - U.O.S. di Palermo (PA).

Il contratto avrà la durata di un anno 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 del bando di selezione ICAR-0022014-PA - Concorso art. 23 e indirizzata all’Istituto di Calcolo e Reti
ad Alte Prestazioni del CNR - U.O.S. di Palermo, Viale delle Scienze,
edificio 11 - 90128 Palermo (PA), dovrà essere inviata esclusivamente
tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo.icar@
pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
Copia integrale del bando sarà affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del CNR ed è altresì disponibile sul
sito internet ai seguenti indirizzi: www.icar.cnr.it, sezione «Job Opportunities» > «Concorsi» e www.urp.cnr.it, sezione Concorsi.
14E02455
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI AMBIENTALE

Selezione pubblica per una unità di personale profilo ricercatore III livello, part-time al 50% da usufruirsi presso la
sede di Tito Scalo.
Si avvisa che l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha indetto una pubblica selezione per una unità di personale laureato profilo ricercatore III liv.
per la tematica: «Caratterizzazione delle proprietà ottiche e fisiche
della frazione carboniosa del PM2.5 in Val d’Agri mediante tecniche
di misura integrate al suolo e sulla colonna» da usufruirsi presso
l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR - sito
in C/da S. Loya, 85050 Tito Scalo (PZ). La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato del bando n. IMAA-001-2014-PZ dovrà
essere inviata esclusivamente per posta Elettronica Certificata (PEC)
all’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto all’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Metodologie per
l’Analisi Ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.
14E02454

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, presso
la sede di Pisa.
Avviso di selezione del bando n. NANO BS 004/2014 PI
Si avvisa che l’Istituto di Nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Fabbricazione di stampi nanostrutturati per litografia Nanoimprint»
presso la Sede di Pisa dell’Istituto NANO.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del Bando n.
NANO BS 004/2014 PI. e indirizzata all’Istituto NANO del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
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data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio di
Posta Elettronica Certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it,
Esclusivamente per i Cittadini Stranieri e i Cittadini Italiani
residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati
all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.
recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
14E02395

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione pubblica a 17 borse di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Ambiente» da usufruirsi presso l’Unità organizzativa di supporto di Capo Granitola - Campobello di Mazara.
Il CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 17 borse di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Ambiente»
da usufruirsi presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - Unità
Organizzativa di Supporto di Capo Granitola del CNR - Via Del Mare,
3 - 91021 Campobello di Mazara (TP), (Bando n. IAMC.BS.003.2014.
TP - Prot. n. 0004615 del 15 maggio 2014).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando IAMC.BS.003.2014.
TP e indirizzata all’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - Unità
Organizzativa di Supporto di Capo Granitola del CNR - Via Del Mare,
3 - 91021 Campobello di Mazara (TP), dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Concorsi e opportunità).
14E02437

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1 posto per il Settore Concorsuale 05/A1 - Botanica
SSD BIO/03 - Botanica applicata e ambientale.

Avviso di indizione di una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, I
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con Decreto Rettorale
n. 428 del 20 maggio 2014, ha indetto la seguente procedura per la
copertura di n. 1 posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
240/2010
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE
E AMBIENTALI

Sede cui inviare la domanda: Magnifico Rettore dell’Università di
Bologna - Area Persone e Organizzazione - Piazza G. Verdi 3, 40126
Bologna BO.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ Serie Speciale – Concorsi.
Copia integrale del bando D.R. n. 428 del 20 maggio 2014, è disponibile presso il seguente sito WEB:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
14E02450
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Avviso di indizione di procedure selettive per la copertura
di tre posti di professore universitario di ruolo, I fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo18,
comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con Decreto Rettorale
n. 418 del 15 maggio 2014, ha indetto le seguenti procedure per la
copertura di 3 posti di professore universitario, fascia degli ordinari,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
240/2010
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA, DIAGNOSTICA E SPERIMENTALE
1 posto per il Settore Concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia
SSD MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
BIOMEDICHE
E
NEUROMOTORIE
1 posto per il Settore Concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillofacciale
SSD MED/27 Neurochirurgia
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
1 posto per il Settore Concorsuale 12/H3 Filosofia del diritto
SSD IUS/20 Filosofia del diritto
Sede cui inviare la domanda: Magnifico Rettore dell’Università di
Bologna - Area Persone e Organizzazione - Piazza G. Verdi 3, 40126
Bologna BO.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ Serie Speciale – Concorsi.
Copia integrale del bando D.R. n. 418 del 15 maggio 2014, è disponibile presso il seguente sito WEB:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.
aspx
14E02451

Avviso di indizione di procedure selettive per la copertura
di 7 posti di professore universitario di ruolo, II fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università di Bologna, con Decreto Rettorale
n. 419 del 15 maggio 2014, ha indetto le seguenti procedure per la
copertura di 7 posti di professore universitario, fascia degli associati,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge
240/2010
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
1 posto per il Settore Concorsuale 11/A4 Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose
SSD M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia
DIPARTIMENTO DI FARMACIA E BIOTECNOLOGIE
1 posto per il Settore Concorsuale 05/E2 Biologia molecolare
SSD BIO/11 Biologia molecolare
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA,
AMBIENTALE E DEI MATERIALI
1 posto per il Settore Concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni
SSD ICAR/08 Scienza delle costruzioni
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
1 posto per il Settore Concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle
macchine
SSD ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine
DIPARTIMENTO DI INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE
1 POSTO per il Settore Concorsuale 10/I1 Lingue, letterature e
culture spagnola e ispanoamericane
SSD L-LIN/07 Lingua e traduzione - lingua spagnola
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DIPARTIMENTO DI LINGUE, LETTERATURE E CULTURE
MODERNE
1 posto per il Settore Concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche
SSD L-LIN/13 Letteratura tedesca
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
1 posto per il Settore Concorsuale 14/B2 Storia delle relazioni
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee.
SSD SPS/14 Storia e istituzioni dell’asia
Sede cui inviare la domanda: Magnifico Rettore dell’Università di
Bologna - Area Persone e Organizzazione - Piazza G. Verdi 3, 40126
Bologna BO.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^ Serie Speciale – Concorsi.
Copia integrale del bando D.R. n. 419 del 15 maggio 2014, è disponibile presso il seguente sito WEB:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
14E02452

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A
(Junior) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.R. 9 maggio 2014, n. 1202 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior)
della legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato: dipartimento di chimica, materali e ingegneria chimica «Giulio Natta» - S.C. 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali
(1 posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E02435

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A
(Junior) della legge 240/2010.
Si comunica che con D.R. 9 maggio 2014, n. 1203 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione a 1 posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior)
della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale e il Dipartimento di
seguito specificato: dipartimento di chimica, materali e ingegneria chimica «Giulio Natta» - S.C. 02/B1 - fisica sperimentale della materia (1
posto).
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
14E02436

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Indizione della procedura di selezione per il reclutamento
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A.
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:

4a Serie speciale - n. 42

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di una unità di personale di
categoria C - posizione economica C1 - dell’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato della durata di anni uno, per le esigenze del dipartimento di ingegneria civile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 9 maggio 2014
è stata pubblicata, mediante affissione, all’Albo Ufficiale dell’Amministrazione Centrale dell’Università della Calabria - Arcavacata di
Rende (CS) nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo (www.unical.
it – area «Avvisi di gara, Concorsi, Master, Borse di studio» sezione
«concorsi/selezioni pubbliche»), la graduatoria del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria
C - posizione economica C1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo determinato della durata di anni uno, per
le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della
Calabria, indetto con Decreto Direttoriale n. 65 del 16 gennaio 2014 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° serie
speciale - n. 5 del 17 gennaio 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
14E02439

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Dipartimento della Donna, del Bambino e di
Chirurgia Generale e Specialistica
Settore concorsuale 06/G1 (Pediatria Generale e Specialistica e
Neuropsichiatria Infantile)

Costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione relativa alla procedura di selezione pubblica per un
posto di ricercatore universitario a tempo determinato.

s.s.d. MED/38 (Pediatria Generale e Specialistica) 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-ericercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-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 16.06.2014, 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.
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
16.06.2014.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.
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.
14E02456

IL RETTORE
Visto il D.P.R. 11/07/1980 n. 382, contenente le norme delegate
per il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la Legge 9/05/1989 n. 168, che ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria;
Visto l’art. 1 comma 1 della Legge 3/07/1998 n. 210, che trasferiva
alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura
dei posti vacanti e la nomina in ruolo di Professori Ordinari, Professori
Associati e Ricercatori universitari, recando norme per il reclutamento
di tale personale;
Visto il D.P.R. 19/10/1998 n. 390, poi successivamente modificato
dal D.P.R. 23/03/2000 n. 117, recante norme sulle modalità di espletamento delle predette procedure per il reclutamento dei Professori universitari e dei Ricercatori di ruolo;
Visti i D.D.M.M. del 26/02/1999, del 4/05/1999 e del 4/10/2000,
rispettivamente di individuazione, di rideterminazione e di aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti
universitari;
Vista la Legge 30/12/2010 n. 240, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 10 del 14/01/2011
e, in particolare l’art. 24, in materia di Ricercatori universitari a tempo
determinato;
Visto il D.M. 29/07/2011 n. 336, con il quale sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge
n. 240/2010;
Visto il D.M. 25/05/2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 21/09/2011,
con il quale sono definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei
contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010;
Visto il D.M. 12/06/2012 n. 159 di rideterminazione dei settori
concorsuali, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 29/07/2011 n. 243;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Camerino;
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Visto il precedente D.R. n. 70 del 13/02/2012, con il quale è stato
emanato il “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo
determinato presso l’Università degli Studi di Camerino, ai sensi
dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge n. 240/2010”;
Visto il successivo D.R. n. 177 del 12/06/2013, con il quale è stato
modificato il Regolamento d’Ateneo relativo alle assunzioni dei Ricercatori universitari a tempo determinato di tipologia a), ossia il D.R.
n. 70 del 13/02/2012;
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e dal Codice Etico di condotta per l’assunzione dei Ricercatori;
Vista la Convezione stipulata fra la Società Consulthink s.r.l. e
l’Università degli Studi di Camerino;
Considerato che il progetto di ricerca verrà interamente finanziato
dalla Società Consulthink s.r.l.;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Visto il D.R. n. 49 del 16/01/2014, con il quale è stata bandita la
procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della Legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 01/B1
(Informatica) e per il settore scientifico-disciplinare INF/01 (Informatica) presso la Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università degli
Studi di Camerino;
Visto l’avviso del bando, relativo alla suddetta procedura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale
- n. 6 del 21/01/2014;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie
n. 45 del 23/04/2014, con il quale è stato nominato il membro designato
ed è stata approvata la lista di 10 nominativi di Professori Ordinari,
come previsto dall’art. 3 del nuovo Regolamento per il reclutamento dei
Ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) (D.R. n. 177 del
12/06/2013) e dagli artt. 6 e 7 del bando;
Visto il verbale del 7/05/2014, con il quale sono stati sorteggiati,
nell’ambito della suddetta lista di nominativi, n. 2 Professori Ordinari
“membri effettivi” e n. 3 Professori Ordinari “membri supplenti” per il
settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare sopra indicati;
Decreta:
E’ costituita la Commissione giudicatrice per la valutazione relativa alla procedura di selezione pubblica per n. 1 posto di Ricercatore
universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera
a) della Legge 30/12/2010 n. 240, per la Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE
Titolo del progetto di ricerca: “Sistemi software e servizi per favorire la costruzione di un rapporto di fiducia tra le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini”
Settore concorsuale: 01/B1 (Informatica)
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 (Informatica)
Prof. Knut HINKELMANN - Prof. Ordinario Equivalente, University of Applied Sciences Northwestern Switzerland (membro designato dalla Scuola di Scienze e Tecnologie)
Prof.ssa Mariangiola DEZANI - Prof. Ordinario presso il Dipartimento di Informatica – SSD INF/01 - Università degli studi di Torino
Prof. Orhan GEMIKONAKLI - Prof. Ordinario equivalente University of Middlesex - London
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della Giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine, la Commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 9 maggio 2014
Il Rettore: CORRADINI
14E02373
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UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE
Avviso relativo alla indizione di quattro procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di ruolo di
seconda fascia – art. 18 legge 240/2010.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lett. a)
della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, si avvisa che presso questa Università sono indette quattro procedure di selezione per la chiamata di
quattro professori di ruolo di seconda fascia per i Dipartimenti ed i settori sottoindicati:
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
1) Settore concorsuale: 08/A2: Ingegneria sanitaria – ambientale,
Ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e
protezione in ambito civile;
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/03: Ingegneria sanitaria
– ambientale.
2) Settore concorsuale: 09/C2: Fisica tecnica e Ingegneria nucleare;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10: Fisica tecnica
industriale.
3) Settore concorsuale: 09/A3: Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia;
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14: Progettazione meccanica e costruzione di macchine.
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
4) Settore concorsuale: 09/F2: Telecomunicazioni;
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03: Telecomunicazioni.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:
alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle consegnate a
mano o tramite corriere;
al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
Il bando è pubblicizzato per intero all’albo ufficiale dell’Ateneo,
nonché sulla pagina web dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale al seguente indirizzo: http://www.unicas.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/PersonaleDocente/Chiamata-dei-professori;
inoltre, esso è pubblicizzato per estratto sul sito web del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: http://bandi.miur.it/ e
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
Per informazioni è possibile telefonare all’Ufficio Reclutamento
Personale Docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Salvatore SPINA.
14E02490

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Avviso relativo alla rettifica, con riapertura dei termini, del
bando per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di due ricercatori a tempo determinato,
mediante conferimento di contratti di lavoro subordinato
di durata triennale.
Si comunica che con il decreto rettorale n. 605 del 16 maggio 2014,
emesso a rettifica del precedente D.R. n. 1249 del 27 dicembre 2013, sono
riaperti i termini per la presentazione delle domande alle seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di n. 2 ricercatori a
tempo determinato, mediante conferimento di contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per le Strutture e per i settori di seguito riportati:
Scuola politecnica:
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale
e dei trasporti (DIME):
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia;
settore scientifico disciplinare: ING-IND/15 disegno e
metodi dell’ingegneria industriale;
Dipartimento di Scienze per l’architettura (DSA):
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settore concorsuale: 08/E1 - disegno;
settore scientifico disciplinare: ICAR/17 - disegno.
Sono fatte salve le domande prodotte entro i termini originariamente stabiliti.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso di rettifica e di riapertura
dei termini nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica
italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi),
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it), dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

4a Serie speciale - n. 42

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Comunicato di rettifica relativo all’indizione di procedure
selettive per l’assunzione di sette posti di ricercatore a
tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Nel testo dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del
27 maggio 2014 relativo alle procedure selettive per posti di ricercatore
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3 legge n. 240/2010, bandite con decreti rettorali
nn. 1242, 1243, 1261, 1262, 1263, 1264, 1269 del 15 maggio 2014,
è stato riportato per mero errore materiale il riferimento alla lettera b)
del citato art. 24 anziché la lettera a) come risulta dai testi integrali
dei bandi disponibili sul sito Internet dell’Ateneo http://www.unipd.it/
node/17433
14E02501

14E02438

ENTI LOCALI
CITTÀ DI MONDOVÌ

COMUNE DI DOLO

Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D.

Avviso di mobilità esterna (ex art. 30 d.lgs. 165/2001) per un
istruttore contabile e/o istruttore amministrativo esclusivamente con esperienza negli ultimi 24 mesi presso l’ufficio ragioneria, di categoria giuridica C a tempo pieno e
indeterminato.

È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo cat. D1 tramite passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche
ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Si richiede il diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o in discipline umanistiche.
Scadenza per la presentazione delle domande: quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn. it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».

Si da avviso che l’Amministrazione Comunale di Copiano (PV) ha
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, nell’anno 2015,
di n. 1 posto di istruttore direttivo finanziario, part-time orizzontale, 18
ore settimanali, cat. D, posizione economica D1.
Requisiti e titolo di studio richiesti sono riportati nel bando, consultabile integralmente con l’allegato schema di domanda sul sito internet www.comune.copiano.pv.it.
Termine presentazione domanda: 24 giugno 2014.
La prova scritta si sosterrà in Copiano il giorno 11 settembre 2014,
con inizio alle ore 9,30.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Segretario Comunale al
numero 0382/975036 presente al giovedì; negli altri giorni allo stesso
numero verrà fornito il recapito a cui rivolgersi.

È indetto avviso di mobilità esterna (ex art. 30 d.lgs. 165/2001) per
un istruttore contabile e/o istruttore amministrativo esclusivamente con
esperienza negli ultimi 24 mesi presso l’ufficio ragioneria, di categoria
giuridica C a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti:
rapporto di dipendenza con contratto a tempo indeterminato
presso una pubblica amministrazione soggetta a limitazione delle assunzioni, con inquadramento nella relativa categoria e con medesimo profilo professionale o equivalente (profilo di istruttore contabile ovvero
amministrativo esclusivamente con esperienza maturata nella gestione
di attività contabile negli ultimi 24 mesi). In caso di provenienza da
altri comparti, possono partecipare dipendenti a tempo indeterminato
con analogo profilo e categoria equivalente a quella in oggetto. In ogni
caso, la retribuzione tabellare percepita per 12 mensilità non deve essere
superiore a quella indicata nella tabella C (nuovo stipendio tabellare dal
1° gennaio 2009) allegata al CCNL personale non dirigente comparto
Regioni e Autonomie Locali biennio economico 2008-2009 stipulato il
31.7.2009 riferita alla categoria C (posizioni da C1 a C5);
assenza di procedimenti disciplinari o penali pendenti nel biennio precedente alla data della domanda di mobilità;
idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
possesso del parere favorevole preventivo alla mobilità esterna,
rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, che potrà anche essere
acquisito e presentato entro la data di sostenimento dell’eventuale colloquio, pena l’esclusione dallo stesso.
Termine di presentazione delle domande: entro il 16 giugno 2014.
Colloquio: lunedì 23 giugno 2014, ore 9,00 presso Sala Giunta Municipio di Dolo (VE), via B. Cairoli n. 39.
Copia integrale del bando e degli allegati scaricabile dal sito web
www.comune.dolo.ve.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > Bandi di concorso > Bandi di concorso attivi.
Informazioni: Ufficio Personale del Comune di Dolo,
tel. 041.5121952.

14E02433

14E02412

14E02387

COMUNE DI COPIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo finanziario, part-time orizzontale,
18 ore settimanali - categoria D - posizione economica D1.
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Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, pieno e/o
parziale nel profilo di educatore di asilo nido (cat. C).

I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno rivolgersi
alla Provincia di Livorno, Dipartimento delle Culture, della Formazione
e del Lavoro, Unità di Servizio Lavoro - Ufficio Legge 68/1999.

È indetta selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato, pieno e/o parziale nel
profilo di educatore di asilo nido (cat. C).
Requisiti: titolo di studio di:
diploma di vigilatrice d’infanzia;
diploma di puericultrice;
diploma di scuola magistrale di grado preparatorio (diploma di
maestra d’asilo);
diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio;
diploma di qualifica di assistente per l’infanzia;
diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali;
diploma di istituto magistrale (maturità magistrale);
diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
diploma di maturità di assistente di comunità infantile;
diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali;
diploma di dirigente di comunità;
diploma di liceo pedagogico-sociale;
diploma di liceo socio-psico-pedagogico brocca;
diploma di liceo delle scienze sociali;
diploma di liceo delle scienze umane;
diploma «progetto Egeria»;
diploma liceo della comunicazione-opzione sociale;
diploma I.P.S. indirizzo «servizi socio-sanitari»;
diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento);
diploma di laurea in scienze dell’educazione (vecchio
ordinamento);
diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio
ordinamento);
diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento);
lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia e dalla
facoltà di scienze della formazione (nuovo ordinamento).
Termine di presentazione delle domande: entro 30 gg. dalla pubblicazione nel BUR (30 giugno 2014).
Copia integrale del bando e degli allegati scaricabile dal sito web
www.comune.dolo.ve.it sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE > Bandi di concorso > Bandi di concorso attivi.
Informazioni: Ufficio personale del Comune di Dolo,
tel. 041.5121952.

14E02335

14E02413

COMUNE DI LIVORNO
Avviso di richiesta di avviamento numerico a selezione per
l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi della legge
n. 68/1999, di un soggetto disabile, nel profilo professionale «Amministrativo» cat. B1.
Si rende noto che, a seguito della presente pubblicazione, questo
Ente inoltrerà richiesta di avviamento numerico a selezione alla Provincia di Livorno, Dipartimento delle Culture, della Formazione e del
Lavoro, Unità di Servizio Lavoro - Ufficio Legge 68/1999, per l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi della Legge n. 68/1999, di n. 1
soggetto disabile, nel profilo professionale “Amministrativo”, cat. B1,
CCNL “Regioni - Autonomie locali”, da assegnare al servizio anagrafico dell’Ente, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale
n. 193 del 24/04/2014.

COMUNE DI MODENA
Selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione a
tempo indeterminato di profilo professione di «istruttore
tecnico» posizione di lavoro «perito tecnico» cat. C.
È indetta selezione pubblica, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nel profilo professionale di «Istruttore Tecnico» posizione di lavoro «PERITO TECNICO» Cat. C, con riserva ai militari ai
sensi dell’art. 1014, comma 4 del d.lgs. n. 66/2010.
È richiesto:
Diploma di perito industriale capotecnico;
Abilitazione professionale di perito elettrotecnico;
Patente di guida cat. B in corso di validità e disponibilità alla
conduzione dei veicoli in dotazione all’Ente.
La prova scritta si svolgerà il giorno 30 giugno 2014.
Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al Comune di Modena, Ufficio selezione e gestione
del personale - Via Galaverna, 8, tel. 059-2032839-41-43 o Ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Grande oppure consultare il sito internet
del Comune di Modena www.comune.modena.it
14E02416

COMUNE DI MONASTERACE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico geometra - categoria C - posizione economica C1.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di «istruttore tecnico geometra» - categoria C - Pos. Ec. C1 - ai sensi della legge n. 68/1999 e della
legge n. 125/2013.
La domanda di ammissione al concorso, in carta semplice ed intestata al Comune di Monasterace (RC), deve essere redatta utilizzando
esclusivamente il modello allegato al bando, che gli interessati potranno
fotocopiare ovvero prelevare dal sito internet www.comune.monasterace.rc.it.
La domanda di ammissione deve essere presentata mediante raccomandata A.R., ovvero a mezzo corriere o mediante presentazione
diretta all’ufficio protocollo dell’Ente al seguente indirizzo: «Comune
di Monasterace - Via Aspromonte - Cap. 89040», o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria.monasterace@asmepec.it (non
verranno prese in considerazione domande inviate da casella di posta
elettronica non certificata) , entro e non oltre il trentesimo giorno di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - Serie «Concorsi ed esami».
Il luogo e il diario delle prove sono indicati nel bando di concorso.
Il bando integrale e lo schema della domanda sono consultabili e
scaricabili dal sito internet istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:
www.comune.monasterace.rc.it
14E02400
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COMUNE DI NOVELLARA

COMUNE DI PIETRA LIGURE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di esperto contabile - cat. «D1» - da assegnare al settore affari generali
- amministrazione e controllo di gestione.

Concorso per soli esami per la copertura, con contratto di
lavoro a tempo parziale al 50% e indeterminato di un
posto vacante in organico di Cat. C.C1 - profilo professionale di istruttore amministrativo/contabile - presso il
settore politiche sociali e residenza protetta.

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 38 e 39 del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi-accesso agli impieghi, di n. 1 figura di “esperto
contabile” categoria “D1”.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria degli idonei per la copertura, a tempo parziale al 50%
e indeterminato, di n. 1 posto di «Istruttore amministrativo contabile»
- Area economica finanziaria - Settore politiche sociali e residenza protetta - (Categoria C - Posizione C1)».

Termine di scadenza del bando: 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta secondo
lo schema che risulta allegato al testo integrale del bando.
Il predetto testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché
il fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet
del comune di Novellara, Provincia di Reggio nell’Emilia, all’indirizzo
http://www.comunedinovellara.gov.it (sezione “Concorsi”).
14E02449

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.comunepietraligure.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 del bando in oggetto nella Gazzetta Ufficiale.
Qualsiasi informazione può essere richiesta al Serivizio personale
del Comune di Pietra Ligure - p.zza Martiri della Libertà, 30 - Te1.
019.62931360.
14E02414

COMUNE DI PADOVA

COMUNE DI POLIGNANO A MARE

Avviso di mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti vacanti di assistente
sociale, categoria D, tempo pieno e avvisi di selezione
pubblica, per titoli e prova d’esame, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e temporanee, nei profili di assistente sociale, categoria D e di programmatore, categoria C, da assegnare al settore servizi
informatici e telematici nell’ambito del progetto europeo
denominato «CultAR - Culturally Enhanced Augmented
Realities».

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente del Settore
finanze, programmazione, personale, tributi.

Sono indette le seguenti procedure pubbliche:
Avviso di mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti vacanti di Assistente Sociale, categoria D,
tempo pieno, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova d’esame, per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e temporanee, nel Comune di Padova, nel profilo di Assistente Sociale, categoria
D;
Avviso di selezione pubblica, per prova d’esame, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e temporanee, nel
Comune di Padova, nel profilo di Programmatore, categoria C, da assegnare al Settore Servizi Informatici e Telematici nell’ambito del Progetto Europeo denominato “CultAR - Culturally Enhanced, Augmented
Realities”.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 30 giugno 2014.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali degli avvisi e i moduli
di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
14E02374

È indetta la riapertura dei termini dell’avviso pubblico per la
copertura dì un posto a tempo indeterminato di «Dirigente del Settore
Finanze, Programmazione, Personale, Tributi».
Termine dì presentazione domande: il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente Bando in G.U. IV Serie Speciale Concorsi
Pubblici.
Si riterranno validamente prodotte le domande di partecipazione
presentate entro il termine originariamente previsto per il 30 maggio
2014;
Per requisiti, termini, modalità e documentazione da presentare
consultare il sito Internet dell’ente: www.comune.polignanoamare.ba.it
- Sezione Amministrazione Trasparente.
14E02440

COMUNE DI RACALE
Riapertura dei termini del concorso pubblico per prove,
titoli e colloquio, per la copertura a tempo parziale ed
indeterminato di due posti di vigile urbano.
Si informa che, in esecuzione dell’atto di Giunta comunale n. 64
del 21 marzo 2014, il responsabile del Servizio personale con determinazione n. 178/R.G. del 22 aprile 2014, ha provveduto alla riapertura
dei termini del bando di Concorso pubblico, per prove, titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e part-time di n. 2 posti
di «Vigile Urbano» di categoria «C», posizione economica di 1° inquadramento «C1», pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Racale del
3 agosto al 30 settembre 2010 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI) - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del
10 settembre 2010.
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Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso di riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (GURI) - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le domande di ammissione presentate dai candidati entro la
cadenza del bando precedente (30 settembre 2010) rimangono valide,
con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso, senza
nuovo versamento della tassa di concorso.
Copia integrale del bando di riapertura termini è reperibile sul sito
http://www.comune.racale.gov.it/
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio
Personale: Telefono 0833/902320 - E-mail ufficiopersonale@comune.
racale.le.it
14E02397

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE
CAUDINA
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COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed determinato di due istruttori tecnici area
lavori pubblici e manutenzioni, categoria «C», posizione
economica «C1», e di un istruttore amministrativo-contabile area edilizia privata-urbanistica-attività produttive.
Il Responsabile del Servizio rende noto che sono indette due selezioni pubbliche:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato per la durata di cinque mesi di n. 2 istruttori tecnici
Area lavori pubblici e manutenzioni, categoria «C», posizione economica «Cl» ;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno e determinato per la durata di cinque mesi di n. 1 istruttore amministrativo-contabile Area edilizia privata-urbanistica-attività produttive.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I bandi integrali e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Trinità d’Augultu e Vignola www.comuneditrinita.it
Informazioni: ufficio tecnico tel. 079.6109903.
14E02403

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore amministrativo - categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di collaboratore amministrativo categoria «B3».
Gli interessati possono presentare domanda, entro e non oltre 30
(trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ente:
www.comune.sanmartinovallecaudina.av.it

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno e indeterminato, di un posto di istruttore tecnico cat. C - presso il Comune di Monte San Pietro.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore tecnico - cat.
C - presso il comune di Monte San Pietro.
Termine perentorio di presentazione domande: 27 giugno 2014.
Per informazioni: Ufficio Personale Associato Unione dei Comuni
Valle del Samoggia - tel. 0516710411.
Il testo integrale del bando può essere consultato sul sito www.
unionesamoggia.bo.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
14E02457

14E02399

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Nuovo sorteggio di un componente titolare e di un componente supplente della commissione di valutazione relativo
all’avviso pubblico per incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa di radiodiagnostica da
destinare all’ospedale di Vigevano.
Si fa riferimento all’oggetto e si richiama la deliberazione aziendale n. 245 del 13 maggio 2014, (pubblicata sul sito internet di questa
Azienda), allo scopo di comunicare che, per le motivazioni esplicitate
nel richiamato provvedimento deliberativo, la competente Commissione di Sorteggio, nominata con deliberazione n. 185 del 1 aprile 2014,
dovrà effettuare nuovo sorteggio ai fini dell’estrazione del nominativo

di n.1 Componente titolare e di n.1 Componente supplente della Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico di che trattasi, (bandito
con deliberazione n.64 del 4 febbraio 2014).
Questa Azienda deve procedere a nuovo sorteggio stante il
fatto che n.1 Componente titolare - Dott. Stefano BIGHI - e n.1
Componente supplente - Dott. Giovanni STASI -, i cui nominativi
sono stati ritualmente estratti in data 8 aprile 2014, sono risultati,
in sede di successiva istruttoria compiuta dai competenti Uffici di
questa Azienda, cessati dal rapporto di lavoro in atto con le rispettive
Aziende di appartenenza.
Il nuovo sorteggio è fissato in data 23 giugno 2014, alle ore 9.30,
presso la sede dell’Azienda Ospedaliera di Pavia sita in Vigevano,
Corso Milano, n. 19, - Ospedale Civile - presso U.O.C. Personale.
In ipotesi di necessità di effettuare ulteriore sorteggio dopo quello fissato per il 23 giugno 2014, si conferma quanto previsto dal relativo bando
dell’avviso pubblico di che trattasi e, pertanto, l’ulteriore sorteggio, allor-
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quando e se necessario, si svolgerà, nella medesima ora e sede del sorteggio
fissato per il 23 giugno p.v., decorsi 10 giorni dalla data del precedente sorteggio. Qualora si rendessero necessari ulteriori sorteggi per altre indisponibilità, gli stessi saranno effettuati ogni 10 giorni, finchè saranno acquisiti
i nominativi dei componenti previsti. Qualora i sorteggi cadano di sabato o
di giorno festivo, il termine è prorogato alla stessa ora (9.30) e medesimo
luogo, del primo giorno successivo non festivo.
Il presente comunicato è stato pubblicato sul BURL n. 22 del
28 maggio 2014.
Rituale notizia è stata direttamente fornita ai Candidati che, entro
il prescritto termine finale stabilito dal relativo bando dell’avviso pubblico richiamato in oggetto, hanno ritualmente prodotto istanza di partecipazione all’avviso medesimo.
14E02341

AZIENDA PROVINCIALE PER
I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni nel
profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o.
È indetto concorso pubblico per assunzioni nel seguente profilo
professionale:
Collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o (Determinazione del Direttore Area Sviluppo Organizzativo n. 639/2014 del
13 maggio 2014) (CC 2/14).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del 13 giugno 2014.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/4085 - 4092 - 4095 - 4096.
14E02458

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 4 «ALTO VICENTINO»
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa «Servizio igiene e
sanità pubblica» del Dipartimento di prevenzione - profilo
professionale: medici - disciplina: igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 381 di
reg. in data 3 aprile 2014 è stato indetto avviso Pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa
«Servizio Igiene e Sanità Pubblica» del Dipartimento di Prevenzione
(profilo professionale: Medici - disciplina: Igiene, Epidemiologia e
Sanità Pubblica) (Bando n. 20/2014).
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 presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato integralmente
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 49 del 9 maggio 2014
e sarà inoltre disponibile sul sito www.ulss4.veneto.it nell’area concorsi
e selezione del personale.
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Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio Personale
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - Via Rasa n. 9 - 36016
Thiene (VI) - Telefono 0445/389223-389429389224.
14E02388

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI PARMA
Comunicato relativo al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore professionale sanitario - categoria D - tecnico di laboratorio biomedico.
L’Azienda USL di Parma rende noto ai partecipanti al pubblico
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto collaboratore professionale sanitario cat. D - tecnico di
laboratorio biomedico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale concorsi - n. 83 del 23 ottobre 2012,
con scadenza 22 novembre 2012, che in considerazione del numero di
domande pervenute, il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - concorsi ed esami
del 29 luglio 2014.
14E02389

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Conferimento dell’incarico di direttore medico, disciplina
geriatria, da assegnarsi alla struttura complessa geriatria
nell’ambito del Dipartimento Area di ortogeriatria.
In esecuzione del provvedimento n. 290 del 23.04.2014, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale per
il posto sottoindicato:
direttore medico — disciplina geriatria — da assegnarsi alla
Struttura Complessa Geriatria nell’ambito del Dipartimento Area di
ortogeriatria dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione
del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza prescritta
dal relativo bando farà fede ad ogni effetto la data di spedizione apposta
dall’ufficio postale.
Al presente avviso si applicano le disposizioni contenute nel
«disciplinare per il conferimento di incarichi di struttura complessa per
la dirigenza medica-sanitaria» - approvato giusta provvedimento n. 824
del 18.12.2013 e pubblicato sul sito internet www.galliera.it - Bandi di
concorso — regolamentazioni — tenuto conto di quanto disposto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 437
del 19.04.2013 avente carattere di direttiva vincolante e funzioni di
indirizzo ex art. 8 della L.R. n. 41/2006 e ss.mm.ii., nonché nel d.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Si precisa che il relativo avviso, con l’indicazione della data, il
luogo e le modalità di sorteggio dei componenti la commissione della
procedura selettiva in argomento, è pubblicato nel testo integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 14.05.2014.
Si evidenzia inoltre che l’avviso pubblico di cui trattasi sarà in
distribuzione presso l’Ente ospedaliero e consultabile sul sito Internet
www.galliera.it - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
Gestione Risorse Umane dell’Ente - settore trattamento giuridico e pro-

— 15 —

30-5-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

cedure concorsuali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e
dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (te1. 010-5632055).
14E02415

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO
IN GASTROENTEROLOGIA «S. DE BELLIS» I.R.C.C.S.
Avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale
per titoli e colloquio di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D) a tempo indeterminato.
L’Ente ospedaliero - I.r.c.c.s. «S.DeBellis» con sede a Castellana
Grotte (Ba) alla via Turi n. 27 giusta deliberazione n. 77/14 e n. 112/14 ha
indetto avviso pubblico per la formazione di graduatoria utile al reclutamento di personale a tempo indeterminato con qualifica e profilo professionale di collaboratore professionale sanitario infermiere (cat. D) mediante
mobilità volontaria in ambito nazionale da aziende enti del SSN.
Il bando per il predetto avviso con i requisiti richiesti e le modalità
di presentazione delle domande di partecipazione, in uno allo schema
tipo della stessa domanda, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 55 del 24.04.2014 e sul sito web aziendale
dell’Istituto. È pertanto reperibile al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it le domande devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni: Ufficio personale, Responsabile del procedimento: rag. Rosa Accettura - tel. 080.4994165.
14E02459

ESTAV CENTRO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di dirigente medico, direttore di struttura complessa, nella disciplina di medicina interna, per
la direzione dell’U.O.C. medicina generale II dell’Azienda
sanitaria locale n. 4 di Prato.
Con delibera del Commissario di Estav Centro n. 115 del 30 aprile
2014, è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, con rapporto di
lavoro esclusivo, di Dirigente Medico, Direttore di Struttura Complessa,
nella disciplina di Medicina Interna, per la direzione dell’U.O.C. Medicina Generale II dell’Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Prato.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 14 maggio 2014, e può essere
consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente indirizzo: www.
estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al
seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o
ricevuto per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estav
Centro (tel. 055/6937661 - 055/6937258 - 055/6937644) dalle ore 11
alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì.
14E02390
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico nella disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, per le necessità dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze.
Con delibera del Commissario di Estav Centro n. 117 del 30 aprile
2014, è indetto concorso pubblico unificato per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, per le necessità dell’Azienda
Ospedaliero - Universitaria Careggi di Firenze.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 14 maggio 2014, e può essere
consultato sul sito internet di Estav Centro al seguente indirizzo: www.
estav-centro.toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana
al seguente indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/ o ricevuto per
posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@estav-centro.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Estav
Centro (Tel. 055/6937660 - 055/6937649 - 055/6937662) dalle ore 11
alle ore 13 dal Lunedì al Venerdì.
14E02391

ESTAV NORD OVEST
Avviso pubblico per il conferimento di incarico per la direzione della struttura complessa UO Urologia dell’Azienda
Usl 6 di Livorno ad un dirigente medico disciplina urologia (conc. 17_2014).
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 585 dell’8 maggio
2014, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un incarico per
la Direzione della Struttura Complessa UO Urologia dell’Azienda USL 6
di Livorno ad un Dirigente Medico disciplina Urologia (conc. 17_2014).
Il vincitore dell’avviso verrà assegnato all’Azienda USL 6 di Livorno.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi 7/9 - 56121
loc. Ospedaletto Pisa (PI) entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 20 del 21 maggio 2014 e sarà consultabile sul
sito internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Direzionale
dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi 7/9 - 56121 loc. Ospedaletto
Pisa (PI), oppure contattare i numeri telefonici 050/8662617/641/685/6
86/692/691/693 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
14E02441

Elevazione dei posti da quattro a otto (tre posti per l’Azienda
Usl 12 di Viareggio e cinque posti per l’Azienda Usl 5 di
Pisa) del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (Conc. 5/2014).
La dirigente dipartimento gestione risorse umane in esecuzione
della propria determinazione dirigenziale n. 612 del 16 maggio 2014;
Rende noto che sono stati elevati da n. 4 a n. 8 i posti di dirigente
medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
(Conc. 5/2014) del concorso pubblico approvato con determinazione
dirigenziale n. 67 del 22 gennaio 2014, pubblicato sul BURT n. 5 del
5 febbraio 2014 e sulla G.U.R.I. n. 13 del 14 febbraio 2014 con scadenza della presentazione delle domande il 17 marzo 2014.
Non vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno
contattare i seguenti numeri telefonici: 050-959617 - 641 - 685 - 686 691 - 692 - 693 tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00 escluso
il sabato.
www.estav-nordovest.toscana.it
14E02442
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ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO,
TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTABACCHIGLIONE
Procedura di mobilità a domanda, del personale di ruolo
appartenente alle amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di tre posti, varie qualifiche.
L’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione indice una procedura di mobilità a domanda
del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti varie qualifiche.
L’avviso di mobilità integrale e la domanda di ammissione sono
pubblicati sul sito www.adbve.it
Profili professionali:
istruttore direttivo geologo - categoria D1;
istruttore direttivo informatico - categoria D1;
istruttore direttivo addetto alla comunicazione - categoria D1.
Titoli di studio richiesti:
per il profilo di istruttore direttivo geologo - Laurea magistrale
in geologia (o vecchio ordinamento) e lauree equipollenti;
per il profilo di istruttore direttivo informatico - Laurea magistrale in informatica (o vecchio ordinamento) e lauree equipollenti;
per il profilo di istruttore direttivo addetto alla comunicazione Laurea magistrale (o vecchio ordinamento).
Presentazione domande:
la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, redatta in carta semplice ed in lingua italiana utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito www.adbve.it, deve essere inviata,
entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi» al seguente indirizzo:
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione - Ufficio Segreteria - Cannaregio, 4314 - 30121 Venezia.
Esclusivamente con una delle seguenti modalità:
tramite servizio postale, inviando raccomandata A/R, all’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, Cannaregio 4314 - 30121
Venezia; farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante senza
essere, comunque, accettate domande pervenute oltre i dieci giorni,
naturali e consecutivi, decorsi dalla scadenza del termine sopra indicato;
direttamente, personalmente o tramite corriere, alla sede
dell’Amministrazione sopra specificata;
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo
adbve.segreteria@legalmail.it; potranno avvalersi di questa modalità di
invio unicamente i candidati in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale; l’invio tramite PEC, con allegata fotocopia
del documento di identità in corso di validità, è considerato a tutti gli
effetti sottoscrizione autentica.
14E02386

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, 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 SERENA dal titolo ‘Gestione Telemetria del
Programma SERENA, missione BepiColombo’ (bando
2014-07-TD23).
Si rende noto che sul sito www.inaf.it è stato pubblicato il testo
integrale del bando IAPS 2014-07-TD23, per un posto di tecnologo III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi

dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
1991, n. 171.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema in allegato al bando stesso, dovrà essere inoltrata tramite:
a) raccomandata con avviso di ricevimento all’Istituto nazionale
di astrofisica - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali, via Fosso
del Cavaliere, 100, 00133 Roma (della data di inoltro farà fede il timbro
a data apposto dall’Ufficio postale accettante); sul frontespizio della
busta e sulla domanda di partecipazione in alto a sinistra dovrà essere
riportato il codice del concorso: Bando 2014-07-TD23;
b) posta elettronica certificata all’indirizzo inafiaps@pcert.
postecert.it (la data di inoltro sarà certificata dal sistema informatico), con invio degli allegati in formato .pdf (formato elettronico
non modificabile) con l’indicazione del seguente oggetto: Bando
2014/07/TD23;
entro il termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

14E02410

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI
DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI
GROSSETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato con orario a tempo parziale di 12
ore settimanali di un posto nell’area funzionale A, posizione economica A1, del C.C.N.L. del personale degli enti
pubblici non economici.
In esecuzione della delibarazione consiliare del 15 maggio 2014,
è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto in organico, da inquadrare nell’area A, posizione economica
A1, a tempo indeterminato con orario a tempo parziale di 12 (dodici)
ore settimanali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esclusivamente a
mezzo raccomandata A.R. all’ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali della provincia di Grosseto, via Derna, 7 - 58100 Grosseto,
ovvero via mail PEC all’indirizzo ordine.grosseto@agronomiforestali.
legalmail.it
Per le modalità di presentazione della domanda, dello svolgimento
delle prove di esame e dei requisiti richiesti per l’amministrazione al
concorso, si veda il bando integrale disponibile sul sito internet ufficiale
dell’ordine http://ordinegrosseto.conaf.it

14E02443
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA
DI DESENZANO DEL GARDA
Diario delle prove d’esame e convocazione dei candidati del
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - ortottista (G.U.R.I.
n. 15 del 21 febbraio 2014).
Si rende noto che il calendario delle prove d’esame relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Ortottista di cui al bando pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 05.02.2014 e,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del
21.02.2014 è fissato come segue:
Prova scritta: la prova si svolgerà martedì 24 giugno 2014 presso
l’Aula Magna dell’Ospedale di Desenzano del Garda (Bs) in Località
Montecroce alle ore 8,30.
Prova pratica ed orale: le prove si svolgeranno giovedì 26 giugno 2014 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Desenzano del Garda
(Bs) in Località Montecroce dalle ore 8.30.
Qualora, in relazione al numero dei candidati presenti, non sia possibile espletare o terminare la prova orale nella data del 26.06.2014, la
stessa si espleterà o proseguirà il giorno successivo 27.06.2014 dalle
ore 8.30.
Gli elenchi dei candidati ammessi e di quelli ammessi “con riserva”
al concorso sono pubblicati sul sito internet aziendale www.aod.it, alla
voce “Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”.
Sullo stesso sito saranno pubblicati gli elenchi dei candidati idonei
e non idonei alla prova scritta e prova orale. L’esito della prova pratica
sarà pubblicato presso la sede d’esame mediante affissione di apposito
elenco.
Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti per
tutti i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione a mezzo raccomandata r.r. di esclusione dal concorso.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento di identità nei giorni, orari e sede sopra specificati; gli
assenti a qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane
- Settore Reclutamento e Fabbisogno del Personale - presso la sede
amm.va di Desenzano d/G - Loc. Montecroce - Tel. 030/9145882
Fax 030/9145885.
14A02354

La prova orale dei candidati ammessi, avrà inizio a partire dal
giorno 25 giugno c.a. secondo il calendario e gli orari che saranno
visionabili nel predetto sito internet aziendale e proseguirà nei giorni
seguenti.
Il presente avviso sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

14E02434

AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE UMBRIA N. 1
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti
di dirigente veterinario, area dell’igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche, disciplina di «igiene degli
allevamenti e delle produzioni zootecniche».
Si rende noto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e come previsto al
punto 7 del bando, che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Veterinario, Area dell’Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche, Disciplina di «Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche» - emanato con delibere del Direttore Generale n. 689 del
19 dicembre 2012 e n. 193 del 12 marzo 2013, pubblicato nel B.U.R.
Umbria n. 16 del 9 aprile 2013 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 32 del 23 aprile 2013, i
cui termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono
scaduti in data 23 maggio 2013 - si svolgerà il giorno 26 giugno 2014
alle ore 9,30, presso il Polo Didattico del Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli studi di Perugia, Via Salvemini (traversa di Via San Costanzo) - Perugia.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

AZIENDA OSPEDALIERA
«S. MARIA» DI TERNI

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento
valido. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato,
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Diario delle prove pratica e orale relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di
radiologia medica - categoria D.

Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi a partecipare al concorso ed alla composizione della commissione esaminatrice, sono consultabili nel sito web www.uslumbria1.gov.
it, nel link «concorsi e mobilità».

I candidati ammessi alla prova pratica del concorso dovranno presentarsi il giorno 20 giugno 2014 presso la Sala Conferenze dell’Azienda
alle ore 9,00 per l’effettuazione della stessa.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica, potrà
essere visionato nei giorni successivi nel sito internet dell’Azienda
(www.aospterni.it) alla voce «Bandi di Concorso e Avvisi Pubblici».

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed
Assunzioni, Via Guerra, 21 - 06127 Perugia, tel. 075-5412023 - 0755412078, durante l’orario d’ufficio.

14E02396
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 27 dicembre 2013, sarà reso noto con avviso

Diario delle prove preselettive del concorso pubblico per il
reclutamento di 179 funzionari, 90 con profilo giuridico e
89 con profilo economico, del Ministero dell’economia e
delle finanze.
Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico per il
reclutamento di 179 funzionari, 90 con profilo giuridico e 89 con
profilo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, bandito con decreto rettorale del 17 dicembre 2013, pubblicato nella

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 26 settembre 2014. Lo stesso avviso sarà consultabile
nell’apposita sezione del sito internet della Scuola, all’indirizzo
http://www.ssef.it, che riporta altresì tutte le altre informazioni inerenti alla procedura.

14E02398

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUC-042) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° 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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