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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

Art. 1.
Apertura dei termini

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Giornale ufficiale
della Difesa dei decreti di approvazione della graduatoria finale di merito e di nomina dei vincitori dei concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione al 17° corso
biennale (2014-2016) di 147 Allievi Marescialli dell’Esercito, 34 Allievi Marescialli della Marina Militare e 65
Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare, indetti con
decreto interdirigenziale n. 27/1D del 6 febbraio 2014 e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale - del 14 febbraio 2014, n. 13.
Si rende noto che nel Giornale ufficiale della Difesa del 30 agosto
2014 - dispensa n. 24, sono stati pubblicati i seguenti decreti:
decreto dirigenziale n. 237/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 28 agosto 2014, concernente l’approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori del
concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione al 17° corso
biennale (2014 - 2016) di 147 Allievi Marescialli dell’Esercito;
decreto interdirigenziale n. 227/1D emanato dalla Direzione
Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto il 14 agosto 2014, concernente
l’approvazione della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione al
17° corso biennale (2014 - 2016) di 34 Allievi Marescialli della Marina
Militare;
decreto dirigenziale n. 225/1D emanato dalla Direzione Generale
per il Personale Militare 1’8 agosto 2014, concernente l’approvazione
della graduatoria finale di merito e la nomina dei vincitori del concorso
pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione al 17° corso biennale
(2014 - 2016) di 65 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare.

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per
la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice
ausiliario presso le Corti di appello.
Art. 2.
Disposizioni di carattere generale
1. I giudici ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della
giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente
competente, nella composizione integrata, a norma dell’art. 16 del
decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
2. Il numero dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello
è indicato nell’allegato 1 del presente bando.
3. Possono essere chiamati all’ufficio di giudice ausiliario:
a) i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi e gli avvocati
dello Stato, a riposo da non più di tre anni al momento della presentazione della domanda, nonché i magistrati onorari che non esercitino più,
ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per
almeno cinque anni;
b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e
seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni
al momento di presentazione della domanda;
c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;
d) gli avvocati, anche se cancellati dall’albo da non più di tre
anni al momento di presentazione della domanda;
e) i notai, anche se a riposo da non più di tre anni al momento di
presentazione della domanda.
Art. 3.

14E04038

Requisiti per la nomina
1. Per conseguire la nomina a giudice ausiliario sono necessari i
seguenti requisiti:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

a) essere cittadino italiano;

Bando relativo alla procedura per la nomina dei giudici
ausiliari di Corte d’Appello, adottato con D.M. 21 luglio 2014.

b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e) avere l’idoneità fisica e psichica;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con il quale sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza
del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile;
Visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti della legge citata, con
i quali è stata istituita la nuova figura del giudice ausiliario di Corte di
appello;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura
(con delibera adottata nella seduta del 18 dicembre 2013) ;
Sentiti, ai sensi dell’art. 65 della legge 9 agosto 2013, n. 98, i Consigli degli ordini distrettuali;
Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2014 (registrato dalla Corte
dei conti il 16 giugno 2014) con il quale è stata istituita la pianta organica
dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello;

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più
lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni e delle professioni di provenienza.
2. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere a) e b),
l’interessato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda, non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere d) ed e),
l’interessato, alla data di scadenza del termine per presentazione della
domanda, deve essere stato iscritto all’albo per un periodo non inferiore
a cinque anni e non aver compiuto sessanta anni di età.
4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per
il distretto di Bolzano è richiesta anche un’adeguata conoscenza delle
lingue italiana e tedesca. Si osserva, altresì, il principio di cui all’art. 8,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni.
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5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati ed i
consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e
delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;
b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali,
comunali e circoscrizionali;
c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto;
d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici.
6. Gli avvocati, anche se cancellati dall’albo da non più di tre anni
al momento di presentazione della domanda, non possono essere nominati giudici ausiliari presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il
Consiglio dell’ordine cui sono iscritti al momento della nomina ovvero
sono stati iscritti nei cinque anni precedenti.
7. Fatto salvo per quanto previsto nei commi 2 e 3, i requisiti debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte
del Consiglio superiore della magistratura.
Art. 4.
Domanda di partecipazione, modalità
e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va
presentata compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l’apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito
Internet del Consiglio superiore della magistratura «www.csm.it», alla
voce «Magistratura onoraria → Giudici ausiliari Corti di appello», e
altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata detto
modulo debitamente compilato e sottoscritto per esteso, unitamente alla
fotocopia del documento di identità, e ai moduli «Mod. N.l», «Mod.
N.2» e «Mod. N.3» reperibili sul medesimo sito Internet «www.csm.it»,
al presidente della Corte di appello alla quale il richiedente chiede di
essere assegnato, entro e non oltre il termine di giorni trenta decorrenti
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del presente bando.
Della pubblicazione del bando è altresì dato avviso sul sito Internet
del Ministero della giustizia.
2. La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del relativo bando di concorso.
3. Il modulo per la presentazione della domanda è disponibile dal
giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando e
fino alla data di scadenza dello stesso.
4. Dopo aver completato la procedura di inserimento e registrazione dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di identificazione della domanda che va conservato al fine di poter accedere alla
propria domanda per modificarla o revocarla.
5. Il candidato deve stampare la domanda, firmarla per esteso e
consegnarla entro il termine di scadenza del bando al presidente della
Corte di appello presso la quale il richiedente chiede di essere assegnato ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata unitamente
alla fotocopia del documento di identità.
6. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione
dell’aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande sono state
consegnate o spedite oltre il termine di presentazione sopra indicato.
7. Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 63,
comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge
di conversione n. 98 del 2013, specificando una fra le seguenti categorie per le quali si richiede di partecipare alla presente procedura di
selezione:
a) di magistrato ordinario, contabile o amministrativo ovvero di
avvocato dello Stato a riposo da non più di tre anni alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda nonché di magistrato
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onorario che, all’atto della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, non esercita più le funzioni ma che
abbia esercitato con valutazione positiva le funzioni per almeno cinque
anni;
b) di professore universitario in materie giuridiche di prima e
seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
c) di ricercatore universitario in materie giuridiche;
d) di avvocato anche se cancellato dall’albo da non più di tre anni
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
e) di notaio anche se a riposo da non più di tre anni alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
8. Inoltre, l’aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, il proprio cognome e nome, la data e il luogo
di nascita, il codice fiscale e luogo di residenza, i numeri telefonici e
l’indirizzo e- mail di reperibilità, nonché il possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 64, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 69 del 2013,
come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013:
a) di essere cittadino italiano;
b) di avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di
sicurezza;
e) di avere idoneità fisica e psichica;
f) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più
lieve prevista dall’ordinamento dell’amministrazione o della professione di provenienza;
g1) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al precedente comma 7, lettere a) e b), di non aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i settantacinque
anni di età;
ovvero,
g2) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al precedente comma 7, lettere d) ed e), alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di essere stato iscritto all’albo per un
periodo non inferiore a cinque anni e di non aver compiuto i sessanta
anni di età;
h) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti
per il distretto di Bolzano, di aver conseguito l’attestato o titolo equipollente della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti dagli
articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
i) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti
per il distretto di Bolzano, l’indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione (italiano - tedesco-ladino).
9. L’aspirante nella domanda deve indicare altresì i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui è in possesso fra quelli
elencati al successivo art. 5, che dovranno essere documentati secondo
le modalità previste dall’art. 6.
10. Gli aspiranti non possono presentare la domanda per più di
tre distretti di Corte di appello. La presentazione della domanda per
più di un distretto di Corte di appello non dà luogo ad alcun ordine di
preferenza.
11. Le domande presentate in eccedenza rispetto al numero consentito si intendono non effettuate. A tal fine si considerano in eccedenza
le domande presentate oltre il numero di tre distretti avuto riguardo
alla data e all’ora di compilazione e registrazione della domanda tramite il sistema informatico, fatta salva l’eventuale revoca di precedenti
domande.
12. Alla domanda consegnata o fatta pervenire alla Corte di
appello per la quale la stessa è proposta devono essere allegati, a pena
d’inammissibilità:
a) nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza o del datore
di lavoro, nel caso in cui l’aspirante alla nomina sia dipendente pubblico
o privato;
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b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla
insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art. 69 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, utilizzando l’apposito modulo
(Mod. N.l) reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della
magistratura;
c) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna ad astenersi
dall’esercizio della professione forense davanti agli uffici del distretto
in cui svolge le funzioni onorarie e a non rappresentare, assistere o
difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari
del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio nonché
a non rappresentare, assistere o difendere anche presso uffici di altri
distretti le parti di procedimenti in relazioni ai quali ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando l’apposito modulo (Mod. N.2) reperibile sul
sito Internet del Consiglio superiore della magistratura;
d) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a dimettersi
dall’incarico di magistrato onorario o componente laico di altri organi
giudiziari entro la data di deliberazione della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, utilizzando l’apposito modulo (Mod.
N.2);
e) dichiarazione con cui l’aspirante si impegna a non svolgere,
nel corso del rapporto onorario, l’incarico di consulente, perito, interprete, curatore fallimentare, amministratore di sostegno e, in genere,
gli incarichi assimilabili alle figure di ausiliario del giudice nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel
distretto di Corte di appello presso il quale esercita le funzioni giudiziarie, nonché a non esercitare l’attività di mediazione, nelle forme di cui
al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni,
nell’ambito del distretto dì Corte di appello presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo
a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tale
incarico nel corso del rapporto onorario, utilizzando l’apposito modulo
(Mod. N.3) reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della
magistratura.

giuridiche di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario in
materie giuridiche sono attribuiti:
punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei
mesi di effettivo esercizio delle attività e/o funzioni anche cumulabili se
riferiti a periodi differenti, fino ad un massimo di punti: 20.00;
b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
punti: 2.00 per l’esercizio di funzioni giurisdizionali di
appello o di cassazione per più di tre anni;
punti: 2.00 per l’esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di magistrato, anche onorario, in materia civile e/o del lavoro per
almeno cinque anni;
punti: 1.00 per l’esercizio della professione di avvocato cassazionista per almeno un biennio;
punti: 1.00 per l’esercizio esclusivo o prevalente della professione forense in materia civile e/o del lavoro negli ultimi cinque anni;
punti: 1.00 per l’esercizio dell’attività di professore universitario o di ricercatore universitario in materie giuridiche civilistiche e/o
del lavoro;
punti: 0.25 per l’esercizio dell’attività di professore di ruolo
negli istituti superiori statali in materie giuridiche;
c) a parità di punti è riconosciuta preferenza ai fini della nomina
agli avvocati iscritti all’albo rispetto agli avvocati cancellati dall’albo
da non più di tre anni e, in caso di ulteriore parità, a coloro che hanno
minore età anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all’albo.
3. Ove non risulti dirimente l’applicazione dei criteri sopra enunciati, è preferito ai fini della nomina il più giovane di età.
4. Sono presi in considerazione e valutati ai fini della formazione
della graduatoria i titoli di preferenza posseduti dall’aspirante non oltre
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
nomina.

13. Alla domanda trasmessa per posta ordinaria o a mezzo mail
certificata deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata fa fede la data di invio.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per la mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L’Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o
modificare domande inviate senza l’utilizzo del sistema telematico.
14. L’omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 1 determina l’inammissibilità
della domanda.
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Art. 6.
Modalità di presentazione della documentazione
attestante i criteri di priorità e i titoli di preferenza
1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza
e dei criteri di priorità ai fini della formazione della graduatoria, deve
essere inviata entro quindici giorni dalla data di comunicazione all’aspirante della proposta di nomina prevista dal successivo art. 7, comma 8,
direttamente al Consiglio superiore della magistratura esclusivamente
via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica
all’indirizzo «protocollo.csm@giustiziacert.it».
2. Ai sensi dell’art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, possono essere autocertificati i titoli di preferenza relativi all’appartenenza ad una delle qualifiche o categorie
riportate all’art. 2, comma 3, del presente bando, alla perdurante permanenza delle qualifiche stesse ed alla perdurante iscrizione negli albi
professionali.
3. Non possono essere autocertificati gli altri titoli indicati
nell’art. 2, comma 3, e nell’art. 5.

Art. 5.
Titoli di preferenza e criteri di priorità
1. Costituiscono titoli di preferenza, ai fini della formazione della
graduatoria, l’esercizio effettivo, anche pregresso, delle attività e funzioni relative alle qualifiche e categorie previste dall’art. 63, comma 3,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come riportate all’art. 2,
comma 3, del presente bando.

4. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza
devono contenere l’esatta indicazione delle date di effettivo inizio
(presa di possesso, iscrizione all’albo, ecc.) e di cessazione dell’esercizio delle relative attività e funzioni. Per le attività e funzioni in corso
deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di
presentazione della domanda di nomina prevista dal bando di concorso.

2. Al riguardo, si precisa, ai fini dell’attribuzione del punteggio,

5. La mancanza nei documenti indicati al comma 3 dell’indicazione della data iniziale e di quella finale, per le attività e funzioni non
in corso, costituisce causa di esclusione dalla valutazione del titolo di
preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

a) per l’esercizio delle attività e funzioni di magistrato ordinario, contabile o amministrativo, di avvocato dello Stato, di magistrato
onorario, di avvocato, di notaio, di professore universitario in materie

6. Entro sei mesi dalla data della prima delibera consiliare di
nomina dei giudici ausiliari di ogni Corte di appello, gli interessati
potranno richiedere, mediante istanza proposta al Consiglio superiore
della magistratura, la restituzione della documentazione prodotta.

che:
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Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata verrà
stralciata e distrutta.
L’Amministrazione si riserva in qualunque momento di verificare
la corrispondenza e la veridicità di quanto attestato.
Art. 7.
Procedimento per la nomina
1. Il presidente della Corte di appello procede alla convocazione del
Consiglio giudiziario nella composizione integrata, a norma dell’art. 16
del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d’ufficio:
a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della
Repubblica presso il tribunale dove è compreso il comune di residenza
dell’aspirante;
b) il certificato penale;
c) il rapporto informativo del Prefetto;
d) il parere del Consiglio dell’ordine degli avvocati o del Consiglio notarile cui è iscritto, ovvero è stato iscritto negli ultimi cinque
anni, il candidato nei casi previsti rispettivamente dall’art. 2, comma 3,
lettere d) ed e).
3. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, acquisiti i
documenti ed i pareri di cui al comma 2, provvede all’istruzione delle
domande, valutando i titoli ed i requisiti degli aspiranti, e formula una
proposta motivata di nomina.
4. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti punti:
a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti
previsti dall’art. 3;
b) l’inesistenza di cause di incompatibilità;
c) l’inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell’attività svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell’ambiente, possano
ingenerare il timore di parzialità nell’amministrazione della giustizia;
d) l’idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduità ed impegno le esigenze di servizio, desunte da
provate garanzie di professionalità e da accertati requisiti di credibilità
ed indipendenza; a tal fine, per gli aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio dovranno essere considerati anche i pareri
motivati espressi dai Consigli dell’ordine degli avvocati o notarile di
appartenenza;
e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti
penali a carico degli aspiranti.
5. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile, una rosa di
nomi pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica per ciascun
ufficio giudiziario, tenuto conto della possibilità per l’aspirante di presentare domanda di nomina fino a tre distretti.
6. Non possono essere proposti per la nomina:
a) gli aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi
dall’incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi
giudicanti ovvero siano stati destituiti dall’impiego di magistrato ordinario, contabile, amministrativo o di avvocato dello Stato ovvero di
professore o ricercatore universitario nonché gli aspiranti avvocati o
notai che siano stati sospesi, destituiti ovvero radiati dai rispettivi albi
professionali per motivi disciplinari;
b) gli aspiranti che ricoprano l’incarico di magistrato onorario e
di componente laico di organi giudicanti o che assumano tale incarico
dopo la presentazione della domanda di nomina a giudice ausiliario, a
meno che abbiano prodotto nella domanda stessa, o in successiva separata dichiarazione, l’impegno a cessare dall’incarico prima della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.
7. Il Consiglio giudiziario invia le proposte con i relativi atti al
Consiglio superiore della magistratura, che procede alla designazione
dei giudici ausiliari in relazione ai posti da coprire.
8. La proposta di designazione formulata dalla competente commissione del Consiglio superiore della magistratura viene comunicata
all’aspirante per posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato nella
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domanda stessa ovvero a mezzo telefono, ai numeri telefonici indicati
nella domanda di nomina.
9. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto all’art. 6,
comma 1, dei documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza per
la nomina costituisce causa di esclusione dalla valutazione dei titoli per
la formazione della graduatoria e di eventuale revoca della proposta di
nomina da parte della competente commissione consiliare.
10. L’eventuale rinuncia alla proposta di nomina dovrà essere
comunicata al Consiglio superiore della magistratura, esclusivamente
via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica
all’indirizzo «protocollo.csm@giustiziacert.it», entro tre giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 8.
11. La delibera del Consiglio superiore della magistratura è trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia per l’emanazione del
decreto di nomina.
12. La delibera di nomina a giudice ausiliario presso una Corte di
appello comporta la decadenza delle domande eventualmente proposte
per altre Corti di appello.
13. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potrà essere utilizzata a
scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura
dei posti resisi successivamente vacanti.
Art. 8.
Presa di possesso
1. Il giudice ausiliario prende possesso dell’ufficio, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro della
giustizia.
2. Il presidente della Corte di appello assegna il giudice ausiliario
alle diverse sezioni dell’ufficio.
3. Il presidente della Corte d’appello deve comunicare al Ministero
della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l’avvenuta
presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
Art. 9.
Tirocinio
1. Al fine di consentire ai giudici ausiliari di Corte di appello di
nuova nomina la necessaria formazione professionale, le strutture territoriali della formazione decentrata, sentiti i presidenti delle Corti di
appello cureranno che i giudici ausiliari, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di due mesi prima dell’assunzione delle funzioni giudiziarie. I Consigli giudiziari, d’intesa con
le strutture di formazione decentrata, individueranno un magistrato di
riferimento in servizio presso la Corte di appello nel settore civile o
del lavoro.
2. Il tirocinio si svolgerà attraverso lo studio dei fascicoli, svolto
seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze
tenute da magistrati professionali.
3. Il Consiglio giudiziario, d’intesa con la struttura di formazione
decentrata, provvede alla periodica organizzazione di incontri teoricopratici in sede di tirocinio dei giudici ausiliari di Corte di appello,
mediante l’apporto di magistrati all’uopo designati e di rappresentanti
dell’avvocatura.
4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono
in una relazione una valutazione sulla qualità dell’impegno e sulla professionalità del magistrato onorario nell’esame e nello studio degli atti
processuali, nonché sulla redazione delle minute dei provvedimenti e
sulle attitudini all’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
5. Nell’ipotesi in cui vi sia una valutazione negativa dell’attività
svolta dal magistrato onorario, il Consiglio giudiziario, su proposta del
presidente della. Corte di appello, valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi.
Al termine del secondo periodo, ove l’esito del tirocinio sia ancora
negativo, il presidente della Corte di appello redige apposita relazione
per l’inizio della procedura di revoca dall’incarico ai sensi dell’art. 71,
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comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
6. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, anche su
richiesta dell’interessato e previo parere del presidente della Corte di
appello, può disporre l’esonero dallo svolgimento del tirocinio per il
giudice ausiliario appartenente alle categorie di cui alle lettere a) e d)
dell’art. 2, comma 3.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio superiore della magistratura e presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalità di
gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata
anche successivamente al decreto di nomina
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.
3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del
predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio
II, reparto magistratura onoraria, titolare del trattamento. Il responsabile
del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Ufficio II.
Art. 11.
Comunicazioni

4a Serie speciale - n. 70

Corte di appello di Cagliari

10

Corte di appello di
Caltanissetta

6

Corte di appello di
Campobasso

3

Corte di appello di Catania

16

Corte di appello di Catanzaro

15

Corte di appello di Firenze

19

Corte di appello di Genova

11

Corte di appello di L’Aquila

10

Corte di appello di Lecce

16

Corte di appello di Messina

10

Corte di appello di Milano

34

Corte di appello di Napoli

40

Corte di appello di Palermo

17

Corte di appello di Perugia

8

Corte di appello di Potenza

6

Corte di appello di Reggio
Calabria

10

Corte di appello di Roma

40

Corte di appello di Salerno

11

Corte di appello di Torino

19

Corte di appello di Trento

5

Corte di appello di Trieste

6

Corte di appello di Venezia

22

TOTALE

1. All’atto della presentazione della domanda ciascun aspirante
giudice ausiliario dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica, anche
certificata, ove potrà ricevere tutte le comunicazioni relative al presente
decreto.

400

14E04083
Art. 12.
Informazioni relative alla procedura di selezione
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione
saranno disponibili all’indirizzo Internet «www.csm.it». In particolare
saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti
l’elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria risultante dal caricamento dei dati da parte degli aspiranti e la graduatoria definitiva.
Roma, 21 luglio 2014
Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO 1

TABELLA
Ufficio

Pianta organica
dei giudici ausiliari

Corte di appello di Ancona

10

Corte di appello di Bari

20

Corte di appello di Bologna

23

Corte di appello di Brescia

13

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
C ORPO

FORESTALE DELLO

S TATO

Approvazione della graduatoria finale degli idonei del
concorso per la nomina di sedici allievi agenti del Corpo
forestale dello Stato in qualità di atleti del Gruppo
sportivo forestale (D.C.C. 24 marzo 2014 – Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale n. 25 del 28 marzo 2014).
Sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello
Stato del 9 settembre 2014 è pubblicato il D.C.C. 16 luglio 2014 di
approvazione della graduatoria finale degli idonei del concorso per la
nomina di sedici allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualità
di atleti del Gruppo sportivo forestale e di nomina ad allievo agente dei
vincitori.
Il predetto decreto è pubblicato altresì sul sito Internet del Corpo
forestale dello Stato, sotto la voce «concorsi» (http://www.corpoforestale.it/).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
14E04084
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CRISTALLOGRAFIA

pec.cnr.it entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo livello III part-time al 70% presso l’UOS di Monterotondo, area della ricerca Roma 1, Monterotondo Stazione
- Bando n. IC 001/2014 RM.

Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).

Si avvisa che l’Istituto di Cristallografia (IC) (Bari) del CNR ha
indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8
del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Tecnologo livello III part-time al 70% presso l’Istituto
di Cristallografia, UOS di Monterotondo, Area della Ricerca Roma 1,
Via Salaria Km. 29,300, Monterotondo Stazione (RM).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
Cristallografia, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR http://
www.urp.cnr.it/ (link lavoro e formazione).
14E04085

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

14E04086

I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Avviso di selezione pubblica ad una borsa di studio
per laureati (Bando n. 126.114.BS.7/2014 BA)
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) (Monterotondo Scalo) del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di
studio per laureati (Bando n. 126.114.BS.7/2014 BA) per la seguente
tematica: «Studio di sistemi innovativi per il trattamento e la disinfezione delle acque reflue» da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca sulle
Acque - U.O.S. di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di
Ricerca sulle Acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
14E04096

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Selezione pubblica di una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo della «Geoingegneria» da usufruirsi presso l’area della ricerca di Roma 1 - Monterotondo Stazione - Roma. (Bando n. BS06/RM/IGAG/2014
Prot. n. 0002025 del 3 settembre 2014).
Il CNR ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo della «Geoingegneria» da usufruirsi
presso l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria – Area della
Ricerca di Roma 1 – via Salaria km 29,300 – 00015 Monterotondo
- Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di
Geologia Ambientale e Geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo livello III presso la sede di Bologna. (Bando
n. IMM/06/2014/BO).
Si avvisa che l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi di
Bologna del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 di
n. 1 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo livello III
presso la sede di Bologna;
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la Microelettronica e Microsistemi di Bologna, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR http://www.urp.cnr.it/ (link lavoro e
formazione).

14E04087
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ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Proroga della validità delle graduatorie permanenti e d’Istituto del personale docente presso il Liceo S. Bartolomeo
(ex Istituto Magistrale - Liceo della Comunicazione) di
Sansepolcro.
Si rende noto che con determinazione del Direttore Centrale
Risorse Umane n P23/337/2014 del 29/08/2014 è stata prorogata la
validità delle graduatorie permanenti e d’Istituto del personale docente
presso il Liceo S. Bartolomeo (ex Istituto Magistrale - Liceo della
Comunicazione) di Sansepolcro.
Entrambe le graduatorie sono visionabili sul sito internet http://
www.inps.it/ e presso il Liceo San Bartolomeo di San Sepolcro.
14E04088

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Selezione, per la copertura a tempo determinato tipo a)
(junior), di un posto di ricercatore - Settore concorsuale
10/F3 - Linguistica e filologia italiana, per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 10/F3 - Linguistica
e filologia italiana - per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13
- Filologia della letteratura italiana.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

Selezione, per la copertura a tempo determinato tipo b)
(senior), di un posto di ricercatore - Settore concorsuale
08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 08/E2 - Restauro e
storia dell’architettura, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/18 Storia dell’architettura.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Delle Arti - DARvipem.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm

http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/RicercatoriTempoDeterminato.htm

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

http://bandi.miur.it/

http://bandi.miur.it/

oppure sul sito web dell’Unione Europea:

oppure sul sito web dell’Unione Europea:

http://ec.europa.eu/euraxess/

http://ec.europa.eu/euraxess/
14E03977

14E03978
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» - MILANO

settore
applicata;

Concorso pubblico per l’ammissione al corso di dottorato di
ricerca in «Legal studies», XXXI ciclo - anno accademico
2015-2016.
Con decreto rettorale n. 140 del 31 luglio 2014 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXI ciclo - a.a. 2015-2016 del
dottorato di ricerca in «Legal Studies», con sede amministrativa presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.
La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal
1° ottobre 2014 e termina il 15 gennaio 2015.
Il bando è pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo
http://www.unibocconi.eu/admissionphd
14E03975

Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca in «Business administration and management
- economics and finance - public policy and administration - statistics», XXXI ciclo - anno accademico 2015-2016.
Con decreto rettorale n. 141 del 31 luglio 2014 è stato emanato il
bando di selezione per l’ammissione al XXXI ciclo - a.a. 2015-2016 del
dottorato di ricerca in «Business administration and management - economics and finance - public policy and administration - statistics», con
sede amministrativa presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano.

scientifico-disciplinare:

4a Serie speciale - n. 70
SECS-P/06

-

Economia

titolo del progetto di ricerca: Nuova industria e nuovi mercati:
paesi e settori emergenti e dinamiche di politica industriale;
attività didattica: Insegnamenti del SSD SECS P/06, da tenersi
nei corsi di laurea triennali, magistrali e nel dottorato, in lingua italiana
ed inglese;
dipartimento di afferenza: Dipartimento di economia e
management;
attività oggetto del contratto: Analisi delle dinamiche d’industrializzazione e delle politiche
industriali dei paesi emergenti, con particolare riferimento ai
paesi asiatici - Analisi di settore con particolare riferimento ad alcune
filiere di offerta italiane/europee e alla domanda di beni e servizi di
alcuni paesi emergenti - Analisi della letteratura, raccolta dati, costruzione database, elaborazione casi studio approfonditi su filiere della
salute e delle costruzioni - Analisi della posizione competitiva italiana
sui mercati internazionali, in relazione alla crescita dei paesi emergenti
e facendo riferimento alle produzioni del made in Italy - Analisi della
letteratura, raccolta dati, costruzione database, elaborazione casi studio - Con riferimento al contesto internazionale, analisi comparata delle
dinamiche d’imprenditorialità in Europa nei settori ad alto contenuto
di conoscenza. Analisi della letteratura, raccolta dati, costruzione database, elaborazione casi studio;

La scadenza per la presentazione delle domande decorre dal
1° ottobre 2014 e termina il 15 gennaio 2015.

durata del contratto: 3 anni;

Il bando è pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo
http://www.unibocconi.eu/admissionphd

numero massimo di pubblicazioni da presentare: non previsto;

14E03976

conoscenza lingua straniera: inglese.

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con
regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b)
dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata,
Dipartimento di economia e Management.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b), dell’art. 24, comma 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata;

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

14E04054
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Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con
regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b)
dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche, Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico-specialistiche.

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con
regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera
b) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata
alle macchine, settore scientifico-disciplinare ING-IND/13
- Meccanica applicata alle macchine, Dipartimento di
ingegneria.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:

È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b), dell’art. 24, comma 3 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:

settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
settore
scientifico-disciplinare:
odontostomatologiche;

MED/28

-

Malattie

titolo del progetto di ricerca: tecniche chirurgiche per la ricostruzione dei tessuti parodontali;
attività didattica: Attività didattica frontale e di tirocinio pratico
di propedeutica clinica, parodontologia, implantologia, nei CCdS di
odontoiatria e protesi dentaria e igiene dentale;
dipartimento di afferenza: Dipartimento di scienze biomediche
e chirurgico-specialistiche;
attività oggetto del contratto: Le attività principali del ricercatore si articoleranno nella gestione
clinica, diagnostica e terapeutica, delle lesioni infettivo infiammatorie dei tessuti parodontali. L’attività oggetto del contratto richiede
approfondita conoscenza e comprovata esperienza nell’ambito della
ricerca clinica relativa alla valutazione prognostica delle malattie
parodontali, nella gestione terapeutica delle lesioni parodontali dei
tessuti duri e molli con particolare riguardo alle tecniche chirurgiche
ricostruttive;
durata del contratto: 36 mesi;
numero
(trentacinque);

massimo

di

pubblicazioni

da

presentare:

settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine titolo del progetto di ricerca: Metodologie innovative
per l’analisi del comportamento dinamico, la diagnostica vibratoria ed il
miglioramento dinamico prestazionale di sistemi meccanici;
attività didattica: Meccanica delle vibrazioni nel Corso di laurea
LM33 - Ingegneria meccanica;
dipartimento di afferenza: Dipartimento di ingegneria;
attività oggetto del contratto: attività oggetto del contratto:
studio e sviluppo di metodologie sperimentali per l’analisi
modale, l’analisi delle vibrazioni in macchine rotanti e l’identificazione
delle cause di vibrazioni;
studio e sviluppo di metodologie numeriche per la modellazione e la simulazione del comportamento dinamico di sistemi meccanici; sviluppo di tecniche per la validazione sperimentale dei modelli;
studio e sviluppo di metodologie per la soluzione delle problematiche vibro-acustiche e l’ottimizzazione del comportamento dinamico di sistemi meccanici;
studio e sviluppo di metodologie per il monitoraggio, la diagnostica ed il controllo qualità delle macchine, basate su tecniche avanzate di analisi delle vibrazioni;

35

durata del contratto: 3 anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici);

conoscenza lingua straniera: inglese.

conoscenza lingua straniera: inglese.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi

Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

14E04055
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Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutracetico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, Dipartimento di
scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

03/D1 Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutracetico-alimentari

Settore Scientifico-Disciplinare:

CHIM/08 Chimica farmaceutica

Titolo del progetto di ricerca:

Progettazione e sintesi di molecole ad attività biologica

Attività didattica:

Attività didattica di tipo sperimentale e peculiare del SSD - CHIM/08, disciplina caratterizzante
della laurea in CTF e Farmacia

Dipartimento di afferenza:

Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche

Attività oggetto del contratto:

Il ricercatore si inquadra nelle conoscenze approfondite delle metodiche del drug/target e del
drug/design, nella determinazione dei metodi chimico-sintetici per la preparazione di tali molecole
bioattive e nella delucidazione dei meccanismi chimici di interazione con i substrati fisiologici. Un
ulteriore aspetto riguarda le conoscenze delle metodologie chimiche per la determinazione degli
aspetti conformazionali delle molecole bioattive.

Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni da
presentare

15 (quindici)

Conoscenza lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione Personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
14E04057

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, Dipartimento di fisica e scienze della terra.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi non rinnovabili con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

Settore Scientifico-Disciplinare:

FIS/01 Fisica sperimentale

Titolo del progetto di ricerca:

Fisica sperimentale delle particelle elementari

Attività didattica:

Attività didattica del settore FIS/01

Dipartimento di afferenza:

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra

Attività oggetto del contratto:

Progettazione e realizzazione di un nuovo rivelatore di particelle per lo studio dei decadimenti dei mesoni B

Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni da
presentare:

25 (venticinque)

Conoscenza lingua straniera:

inglese
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio Selezione Personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.
unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

14E04058

Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’articolo 24, comma 3 della
legge 30 dicembre 2010 n. 240, settore concorsuale 06/D5 Psichiatria, settore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria, dipartimento scienze biomediche e chirurgico-specialistiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di Ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

06/D5 Psichiatria

Settore Scientifico-Disciplinare:

MED/25 Psichiatria

Titolo del progetto di ricerca:

Valutazione e approcci terapeutici psichiatrici nelle malattie a minaccia per la vita

Attività didattica:

Attività didattica nella disciplina di Psichiatria nei corsi di studio di Medicina e Chirurgia, Tecnica
della Riabilitazione Psichiatrica e nella Scuola di Specializzazione in Psichiatria.

Dipartimento di afferenza:

Scienze biomediche e chirurgico-specialistiche

Attività oggetto del contratto:

Le attività specifiche oggetto del contratto riguarderanno l’analisi delle variabili psicosociali implicate
nelle malattie a minaccia per la vita, in particolare le patologie oncologiche e in fase avanzata, con
attenzione ai risvolti specifici delle cure palliative e della clinica psichiatrica applicata a tale area,
nell’integrazione dei modelli di interventi psicoterapico e psicofarmacologico. Il ricercatore sarà altresì
coinvolto nell’attività di ricerca nel campo della psichiatria clinica inerente l’ambito della riabilitazione
psichiatrica nelle diverse espressioni (riabilitazione psicosociale nelle patologie mediche e psichiatriche). Il ricercatore sarà inoltre tenuto a svolgere attività medico-assistenziale all’interno della U.O. di
Psichiatria Ospedaliera a direzione universitaria della AUSL di Ferrara attraverso convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale, in particolare, all’interno del coordinamento di programma di psiconcologia e psichiatria nelle cure palliative, nella prospettiva di integrazione interaziendale, oltre che
nell’ambito delle strutture di ricovero psichiatrico afferenti alla medesima U.O.

Durata del contratto:

36 mesi

Numero massimo di pubblicazioni da
presentare:

12 (dodici)

Conoscenza lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico
Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio
Selezione Personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
14E04062
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito relativi
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo determinato di un posto di personale da inquadrare nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - categoria D - posizione economica D1.
Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio
1994, e successive modifiche, si rende noto che all’Albo Ufficiale online dell’Università degli Studi del Molise all’indirizzo http://www.albo.
unimol.it è stato pubblicato il Decreto Rettorale n. 807 del 19 agosto
2014 con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
personale da inquadrare nell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati, Categoria D, Posizione economica D1, con rapporto di
lavoro a tempo determinato, per una durata di diciotto mesi, in regime
orario a tempo pieno, nell’ambito del progetto «Tecniche di tecnologia
del legno e uso delle biomasse per la mitigazione e risposta ai disturbi
indotti dai cambiamenti climatici» - CUP H31J12000380001 - del quale
è responsabile scientifico il prof. Marco Marchetti, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro - APQ - «Innovazione e Ricerca Universitaria», a supporto delle esigenze delle attività di ricerca e di progetto
laboratoristiche dell’area di ricerca ecologico forestale (cod. 1/2014),
bandito con D.R. n. 540 del 4 giugno 2014 e pubblicato nella G.U.R.I.
n. 46 del 13 giugno 2014 (4ª Serie Speciale).
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

4a Serie speciale - n. 70

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
«AMEDEO AVOGADRO»
Concorso per l’ammissione al XXX ciclo dei corsi
di dottorato di ricerca - Anno accademico 2014/2015.
Si comunica che sul sito internet dell’Ateneo: www.unipmn.it nella
sezione relativa al bando per dottorati di ricerca, è stato pubblicato il
bando di concorso per l’ammissione al XXX ciclo dei corsi di dottorato
di ricerca istituiti presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
«Amedeo Avogadro» - anno accademico 2014/2015.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il
9 ottobre 2014.

14E04115

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezione pubblica per ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010.

Il provvedimento è consultabile anche sul sito Internet all’indirizzo
http://www.unimol.it - sezione In primo piano/Concorsi/Personale Tecnico-Amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato dell’Università degli Studi del Molise.

È indetta la seguente selezione pubblica ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010:

14E04034

Dipartimento di studi storici: un posto - 10/N1 - Culture del
Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa - s.s.d. L-OR/01
Storia del Vicino Oriente Antico.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Concorso per l’ammissione al Corso di dottorato internazionale in «Fusion Science and Engineering» - anno accademico 2014/2015 (XXX ciclo).

Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.

Si comunica che con Decreto Rettorale n. 2427 del 28/08/2014
è stato pubblicato il Bando di concorso per l’ammissione al Corso
di dottorato Internazionale in Fusion Science and Engineering - a.a.
2014/2015 (XXX ciclo) - in convenzione tra l’Università degli Studi
di Padova, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Instituto
Superior Técnico - Universidade de Lisboa (Portogallo).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: «Lavorare in UniTo» - «Concorsi e selezioni» «Ricercatori a tempo determinato».

Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 29 settembre 2014.

L’Ufficio Reclutamento Docenti e Personale Tecnico Amministrativo - Via Po, 31 - IV piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - il martedì e giovedì anche
dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.
docenti@unito.it

Il Decreto Rettorale di pubblicazione del Bando è disponibile nel sito: http://www.unipd.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/
bandi-e-graduatorie
14E04040
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ENTI LOCALI
CITTÀ DI SESTO
SAN GIOVANNI

Avviso di mobilità volontaria tra Amministrazioni Pubbliche
per la formazione di una graduatoria per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C1.

Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato del
posto di direttore del settore personale e organizzazione qualifica dirigenziale.

È indetta una procedura di selezione per la formazione di una
graduatoria per la copertura, mediante mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di istruttore contabile a tempo pieno e indeterminato. Scadenza
per la presentazione delle domanda: trenta giorni dalla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso nota
una «Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi
dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000 del posto di Direttore
del Settore Personale e Organizzazione - Qualifica Dirigenziale».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate direttamente o fatte pervenire a mezzo lettera raccomandata all’U.O. Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni (farà fede il timbro di ricezione
e non quella di spedizione) oppure mediante posta elettronica certificata
(PEC), da inviare al seguente indirizzo comune.sestosg@legalmail.it (si
precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale), entro le ore 12 del giorno 18 settembre 2014 (a pena di esclusione).
L’Avviso di Selezione pubblica è disponibile in visione integrale
sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del Settore Personale del Comune.

14E04097

Il bando integrale con tutte le informazioni necessarie è disponibile sul sito istituzionale del comune di Bussero (Milano) www.comune.
bussero.mi.it
14E04050

COMUNE DI MEDICINA
Procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto
a tempo pieno di istruttore amministrativo (Categoria D1
- livello economico D1) presso «U.O. Segreteria generale e
ufficio contratti».
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura a tempo
pieno presso il Comune di Medicina (Provincia di Bologna) di un posto
di «Istruttore direttivo amministrativo» Categoria D1 - livello economico D1) presso «U.O. Segreteria Generale e Ufficio Contratti».
Scadenza presentazione domande: tranta (30) giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI BUSSERO
Avviso di mobilità volontaria tra Amministrazioni Pubbliche per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D1.

Il testo integrale del bando con allgato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet www.comune.medicina.bo.it nella sezione
«Albo pretorio on-line Concorsi pubblici».
14E04042

È indetta una procedura di selezione per la formazione di una
graduatoria per la copertura, mediante mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di istruttore direttivo assistente sociale a tempo pieno e indeterminato. Scadenza per la presentazione delle domanda: trenta giorni dalla
data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMUNE DI NURALLAO
Concorso pubblico ad un posto
di istruttore tecnico categoria C1.

Il bando integrale con tutte le informazioni necessarie è disponibile sul sito istituzionale del comune di Bussero (Milano) www.comune.
bussero.mi.it

È indetto il bando di concorso pubblico ad un posto di istruttore
tecnico categoria C1, con scadenza il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per
scaricare il bando e per ulteriori chiarimenti è possibile collegarsi col
sito istituzionale del comune di Nurallao www.comune.nurallao.ca.it

14E04049
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COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

COMUNE DI SAN VINCENZO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto d’istruttore tecnico a tempo indeterminato e
part time (38,89% - 14 ore settimanali) - categoria C1 C.C.N.L. Enti locali.

Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di
posti vacanti di educatore asilo nido - categoria C - area
servizi alla persona.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto d’istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-time
(38,89% - 14 ore settimanali) - categoria C1 - C.C.N.L. Enti locali.
Il termine per la presentazione delle domande scade entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi».
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pettorano Sul Gizio www.comune.
pettorano.aq.it
14E04043

Il Comune intende reperire domande di personale appartenente
alla Categoria C - Profilo professionale: Educatore Asilo Nido - per
la copertura di posti vacanti tramite procedura di mobilità volontaria
tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ.
modifiche.
Requisiti richiesti: essere dipendenti della Pubblica Amministrazione, inquadrati nella stessa categoria (o equivalente in caso si provenienza da altri comparti) e stesso o analogo profilo del posto messo in
mobilità, con contratto a tempo pieno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: giovedì
02/10/2014.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
san Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it/ - voce
«bandi e concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo pretorio dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo
- Ufficio Personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it

COMUNE DI SAN GIORGIO
DI MANTOVA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo - Cat. D1.
È indetta selezione pubblica per soli esami per la copertura di un
posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1.

14E04030

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIOASSISTENZIALE 31

Titolo di studio richiesto: diploma di Laurea in Economia, Laurea in Scienze Politiche o Giurisprudenza (D.L. vecchio ordinamento)
o Laurea Triennale di cui alle classi (DM 270/2004) L18 (Scienze
dell’Economia e della gestione aziendale) o L33 (Scienze economiche)
o L14 (Scienze dei servizi giuridici) oppure di laurea specialistica (DM
509/1999) o di laurea magistrale (DM 270/2004) equiparate alle precedenti secondo il vecchio ordinamento.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale categoria D1.

Le prove saranno effettuate il 24 ottobre 2014, alle ore 14,30 (preselezione), il 13 novembre 2014 alle ore 9,00 (1^ prova scritta) e alle
ore 14,00 (seconda prova scritta a contenuto teorico-operativo) presso
la sala polivalente del Centro Pertini, sito in Via Togliatti n. 27, la prova
orale si terrà il giorno 28 novembre 2014 alle ore 14,30 presso la Sala
Consiliare della sede municipale sita in Piazza della Repubblica n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e secondo lo schema allegato al Bando di concorso, scade il
trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per informazioni, per il ritiro del bando e del fac-simile della
domanda rivolgersi all’ufficio personale del Comune di San Giorgio di
Mantova (Mantova), tel. 0376/273113 opp. 273120 - fax. 0376/273154,
oppure è possibile scaricarlo integralmente sul sito www.comune.sangiorgio.mn.it/concorsi
14E04029

Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A.31 indice
pubblico concorso per esami per la copertura di n° 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di Assistente Sociale - Categoria Dl.

I requisiti specifici richiesti, il testo integrale del Bando, le tempistiche e modalità dettagliate di presentazione della domanda e suo
schema sono reperibili sul sito del C.I.S.A.31 nella sezione “Bandi
di concorso” dell’Amministrazione trasparente (link diretto: http: //
www.wwwest.org/cisa31/out_sh.php?idx_p=20130925112324) o nella
sezione “News”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al C.I.S.A.31 - Via Avvocato
Cavalli, n. 6 - 10022 Carmagnola - Tel. 011/9715208.
Il responsabile del procedimento è il Direttore Consortile Dott.ssa
Genesio Clara.
14E04039
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 12 posti di assistente amministrativo per lavoratori appartenenti ai disabili di cui all’articolo 1 della L. 68/99.
In esecuzione della determinazione n. 535 del 24 luglio 2014
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 12 posti di assistente amministrativo per lavoratori appartenenti ai disabili di cui all’art. 1 della L.
68/99.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, via San martino,
sn - 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - Parte IIIª n. 37 del 14 agosto 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del
Personale - settore concorsi dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza,
via San Marino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647,
fax 0984-681600.
14E04046

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di collaboratore amministrativo per lavoratori appartenenti ai
disabili di cui all’articolo 1 della L. 68/99.

AZIENDA OSPEDALIERA «S. MARIA
DEGLI ANGELI» - PORDENONE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (disciplina: anestesia e rianimazione).
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 209 del
12/08/2014 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, presso l’Azienda Ospedaliera «S.
Maria degli Angeli» di Pordenone (disciplina: anestesia e rianimazione).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo 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 e svolgimento della procedura selettiva, è
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 36 del 3 settembre 2014.
Per informazioni rivolgersi alla Struttura Operativa Politiche e
Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera
«S. Maria degli Angeli» in Pordenone, via Montereale n. 24, di tutti i
giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434/399097-399098).
Il bando integrale è consultabile sul sito www.aopn.sanita.fvg.it
alla sezione Azienda Informa - Concorsi.
14E04072

In esecuzione della determinazione n. 536 del 24 luglio 2014
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di collaboratore amministrativo per lavoratori appartenenti ai disabili di cui all’art. 1 della L.
68/99.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO
«PAOLO
GIACCONE»
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza , via San Martino, sn
- 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
di un contratto di collaborazione (co.co.pro) della durata
di mesi 12, eventualmente rinnovabile - progetti obiettivo
PSN 2012, da assegnare ad un laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Neurologia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 37 del 14 agosto 2014.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del
Personale - settore concorsi -dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza
- via San Martino snc - 87100 Cosenza - tel 0984-681663/681647
- fax 0984-681600.
14E04047

Si comunica che con Delibera n. 772 dell’11 agosto 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo un bando selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 1 contratto di collaborazione (co.co.pro) della durata di
mesi 12, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione del progetto:
«Attivazione dei nuovi centri afferenti alla rete regionale per le malattie
rare» - progetti obiettivo PSN 2012, da assegnare a n. 1 laureato in
Medicina e Chirurgia, specialista in Neurologia. Responsabile scientifico del progetto: Prof. Giovanni Savettieri.
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La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, non oltre il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo, o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091/65555583-80 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00.
14E04068

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
di un contratto di collaborazione (co.co.pro) della durata
di mesi 12, eventualmente rinnovabile - progetti obiettivo
PSN 2012, da assegnare ad un laureato in Biotecnologie
Mediche e Medicina Molecolare.
Si comunica che con Delibera n. 773 dell’11 agosto 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il
conferimento di n. 1 contratto di collaborazione (co.co.pro) della durata
di mesi 12, eventualmente rinnovabile, per la realizzazione del progetto:
«Attivazione dei nuovi centri afferenti alla rete regionale per le malattie
rare» - progetti obiettivo PSN 2012, da assegnare a n. 1 laureato in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare. Responsabile scientifico
del progetto: Prof. Giovanni Savettieri.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, non oltre il 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo, o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tel. 091/65555583-80 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00.
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sta per il rimpiazzo o per l’avvicendamento del personale medico in
servizio presso il Servizio Centralizzato di Diagnostica per Immagini
dell’A.O.U.P., momentaneamente assente.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per informazioni consultare l’Ufficio Concorsi dell’Azienda tel. 091-6555583-80 tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
14E04070

AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente
medico disciplina neurologia.
Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 39 del 14/08/2014, parte III - sezione concorsi, è stato
pubblicato l’avviso pubblico per l’indizione di concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un
posto di dirigente medico disciplina neurologia presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’AOU di Cagliari, Servizio
Amministrazione del Personale, Settore Giuridico, via Ospedale n. 54
- 09124 - Cagliari, dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.30, dal
lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00, tel. 070/5109. 2142 - 2340
- 2441 - 2583 - 2598 - 2118, fax 070/5109.2136.

14E04069

Il bando è altresì consultabile nel sito aziendale alla pagina www.
aoucagliari.it

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi
per eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di
Radiologia, da assumere con contratto a tempo pieno e
determinato.

14E04071

Si comunica che con Delibera n. 779 dell’11 agosto 2014 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria riguardante l’attribuzione di incarichi per
eventuali supplenze, sostituzioni o assegnazioni temporanee di personale Dirigente Medico, nella disciplina di Radiologia, da assumere con
contratto a tempo pieno e determinato in ragione della durata previ-

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
DI OLBIA
Proroga dei termini relativi alla mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente ingegnere,
presso il Servizio prevenzione e protezione aziendale.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1026
del 2 settembre 2014, sono prorogati di ulteriori 10 giorni i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità regio-
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nale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di Dirigente Ingegnere da assegnare al Servizio Prevenzione
e Protezione Aziendale (S.P.P.A.) - precedentemente indetta con Delibera: n. 881 del 21 luglio 2014 e pubblicata, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi» - n. 65
del 22 agosto 2014, nonché in forma integrale sul sito aziendale http://
www.aslolbia.it/ sezione «concorsi e selezioni».

4a Serie speciale - n. 70

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI ORISTANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente sanitario - profilo professionale:
medico - disciplina: oftalmologia.

Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 22 settembre 2014.

In esecuzione delle deliberazioni n. 419 del 21 maggio 2014 è
indetto concorso pubblico, per esami e per titoli, per due posti di diri-

Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura mobilità, è consultabile
sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390
- 389.

gente sanitario - profilo professionale medico - disciplina oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dei documenti, scade il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma della Sardegna n. 41 - parte III del 28 agosto
2014, nonché sul sito internet aziendale, sezione concorsi: www.aslo-

14E04061

ristano.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Amministrazione

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli
e colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente
farmacista - area farmacia ospedaliera e di quattro posti
di dirigente farmacista - area farmaceutica territoriale.

del Personale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (Via Car-

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 1025
del 02.09.2014, è disposta la riapertura dei termini per la presentazione
delle domande di partecipazione alla mobilità regionale ed interregionale, compartimentale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio,
per la copertura di n. 4 posti di Dirigente Farmacista - Area Farmacia
Ospedaliera e di n. 4 posti di Dirigente Farmacista - Area Farmaceutica
Territoriale, precedentemente indetta con Delibera n. 798 del 10.07.2014
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie
Speciale Concorsi n. 59 del 29.07.2014, nonché in forma integrale sul
sito aziendale www.aslolbia.it sezione «concorsi e selezioni».

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI SASSARI

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IVª serie
speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura mobilità, è consultabile
sul sito internet www.aslolbia.it sotto la voce «Concorsi e selezioni».
Per eventuali informazioni contattare l’Area Amministrazione del
Personale ai seguenti numeri telefonici: 0789/552.042 - 044 - 311 - 390
- 389.
14E04065

ducci, 35 - 09170 Oristano - tel. 0783/317807).
14E04052

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente
medico di urologia.
Si porta a conoscenza degli interessati che è indetto il seguente
Pubblico Concorso:
Bando di Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico
di Urologia.
Il termine di presentazione delle domande, scade alle ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 40 del 21/08/2014; lo
stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.aslsassari.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari.
14E04031
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
TARANTO

4a Serie speciale - n. 70

ESTAV CENTRO

Avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di 20 posti di collaboratore amministrativo.
In esecuzione della determinazione del direttore del Dipartimento
risorse umane, economico-finanziario e affari generali n. 1712 del
12 agosto 2014 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di venti posti di
collaboratore amministrativo professionale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale Taranto - Dipartimento
R.U.E.F. e AA.GG. - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione amministrativa del personale convenzionato, viale Virgilio n. 31 - 74121 Taranto,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità in argomento, è stato
pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 113 del
21 agosto 2014.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet: http://www.sanità.puglia.it/AziendeSanitarie/
ASLTaranto oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi
ed assunzioni della Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 Tel. 099/7786190 o 099/7786195, dalle ore 11 alle ore 13 dei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì.

Concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza (Area medica e delle specialità mediche) per
l’Azienda sanitaria locale n. 4 di Prato.
Con Delibera del Commissario di Estav Centro n. 237 del
19.08.2014, è indetto concorso pubblico unificato per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico nella
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e D’Urgenza (Area
Medica e delle Specialità Mediche) per l’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 del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 27.08.2014, e può essere
consultato sul sito intemet di Estav Centro al seguente indirizzo: www.
estav-centro.toscana.it, oppure sul sito intemet 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 11,00
alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì.
14E04041

ESTAV NORD-OVEST

14E04059

Avviso relativo all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi
della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e ss.mm.ii, tramite
chiamata numerica, di un coadiutore amministrativo
(Categ. B Liv. iniziale).

AZIENDA U.L.S.S. 18 ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico
di neurologia.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di:
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
neurologia.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Veneto n. 79 del 14 agosto 2014 ed è inserito nel
sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it.

Si rende noto che l’ESTAV NORDOVEST, in esecuzione della
deliberazione del Direttore Generalen. 300 del 4 agosto 2014 e della
convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, con l’Amministrazione Provinciale di Pisa in data 16 luglio 2013
e ss.mm., ha richiesto al Centro per l’Impiego della Provincia di Pisa Servizio disabili, l’avviamento a selezione con chiamata numerica di un
lavoratore disabile iscritto nell’elenco provinciale del collocamento
mirato della Provincia di Pisa, per l’assunzione a tempo indeterminato
nel profilo professionale di Coadiutore Amministrativo, cat. B.
Oltre ai requisiti generali di accesso al pubblico impiego, è richiesta conoscenza della lingua inglese almeno a livello scolastico, competenza informatica attestata dal conseguimento del diploma ECDL Full,
esperienza nella Pubblica amministrazione non inferiore a 12 mesi; partecipazione a corsi per l’utilizzo di piattaforme telematiche e gare, partecipazione a corsi in materia di anticorruzione, partecipazione a corsi
in materia di sicurezza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo viale Tre
Martiri, 89, tel. 0425/393963-393656.

I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico di avviamento a selezione dovranno rivolgersi agli Uffici del Centro per l’Impiego di Pisa.

14E04060
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Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di 2
posti di Dirigente Medico disciplina Radiodiagnostica per
l’attività di Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (conc 32/2014).
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 363
del 18/8/2014 e n. 377 del 21/8/2014, è indetto concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico
disciplina Radiodiagnostica per l’attività di Radiologia Interventistica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (conc 32/2014).

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del
bando rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30
alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di Riferimento Oncologico, via Franco Gallini
n. 2 - Aviano (PN) - S.O.C. Affari Generale e Politiche del Personale
(Ufficio Concorsi) telefono 0434/659 350 - e-mail concorsi@cro.it web www.cro.sanita.fvg.it
14E04045

Il vincitore dell’avviso verrà assegnato all’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’Estav Nord Ovest - Via A. Cocchi 7/9 Loc.
Ospedaletto - 56121 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. 34 del 27/8/2014 ed è consultabile sul sito
internet www.estav-nordovest.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione Risorse
Umane - Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto, oppure contattare i numeri
telefonici 050/8662686 /691 /692 /693 /641 /617 /685 dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
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ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
I STITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO - P ADOVA

Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di direttori
per U.O.C. Endoscopia digestiva, U.O.C. Terapia del
dolore e cure palliative, U.O.C. Anestesia e rianimazione,
U.O.C. Breast Unit.
Si rende noto che con deliberazione del Commissario n. 156
del 6 giugno 2014 è indetto avviso pubblico per il conferimento del
seguente incarico:
direttore U.O.C. Endoscopia digestiva - Disciplina: chirurgia
generale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche) profilo professionale: medici ruolo sanitario.
Con deliberazione del Commissario n. 194 del 2 luglio 2014 sono
indetti avvisi pubblici per il conferimento dei seguenti incarichi:

14E04067

direttore U.O.C. Terapia del dolore e cure palliative - Disciplina:
anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi)
profilo professionale: medici ruolo sanitario;

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di radiologia medica - cat. «D», fascia economica
iniziale, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: un posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario
di Radiologia Medica - cat. «D», fascia economica iniziale, a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autnoma Friuli Venezia Giulia - Parte Terza - n. 35 del 27 agosto 2014 (pp. 102-110) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.
cro.sanita.fvg.it

direttore U.O.C. anestesia e rianimazione - Disciplina: anestesia
e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi) profilo
professionale: medici ruolo sanitario;
direttore U.O.C. Breast Unit - Disciplina: chirurgia generale
(area chirurgica e delle specialità chirurgiche) profilo professionale:
medici ruolo sanitario.
I presenti avvisi pubblici sono espletati in base al DPR 484 del
10 dicembre 1997, nonchè alla normativa vigente in materia.
I termini di presentazione delle domande, redatte in carta semplice,
e corredate dei documenti prescritti, scadono il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione dei presenti avvisi nella Gazzetta
Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione agli avvisi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
I testi integrali dei bandi dei presenti avvisi, sono stati pubblicati
nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 79 del 14 agosto 2014.

Il termine per la presentazione delle domande, da redigire in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione e gestione personale procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova - Tel. 049/821.3793-8207-8206, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.

La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di € 10,33 da
versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta
originale del versamento).

Copia dei bandi sono reperibili consultando il sito www.ioveneto.it (sezione gare e concorsi).
14E04064
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UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA
Avviso pubblico, per titoli e prova scritta, per il conferimento
di una borsa di studio, da destinare ad un biologo con
specializzazione in genetica medica, della durata di anni
tre, in attuazione del progetto «Caratterizzazione di emopatie a cellule rare mediante arricchimento con separazione immunomagnetica ibridazione in Situ Fluorescenza
(Fisch). Progetto UOSD Laboratorio genetica molecolare
Onco-Ematologica», da espletare presso la UOSD Laboratorio genetica molecolare Onco-Ematologica afferente
al Dipartimento di ematologia medicina trasfusionale e
biotecnologie.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
numero 901 del 22 agosto 2014 ha indetto un pubblico avviso di per il
conferimento di una borsa di studio, da destinare ad un biologo con specializzazione in Genetica Medica, della durata di anni tre, in attuazione
del progetto «Caratterizzazione di Emopatie e Cellule Rare mediante
arricchimento con separazione immunomagnetica ibridazione in Situ
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Fluorescenza (Fisch). Progetto UOSD Laboratorio Genetica Molecolare Onco-Ematologia» da espletare da presso la UOSD Laboratorio
Genetica Molecolare Onco-Ematologica afferente al Dipartimento di
Ematologia Medicina Trasfusionale e Biotecnologie di quest’Azienda
USL di Pescara di questa Azienda USL.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - quarta serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini n. 47 - 65124
Pescara, telefono 0854253065.
14E04066

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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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