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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Procedura per la nomina, a domanda, presso le commissioni
tributarie provinciali e regionali dei componenti della
cessata commissione tributaria centrale ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
Si rende noto che con delibera consiliare n. 409 del 10 febbraio
2015 è stata approvata una procedura di interpello per l’acquisizione
delle domande e la formazione delle graduatorie ai fini della nomina ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 44 D.Lsg. n. 545/1992.
Sono legittimati a presentare la domanda i componenti rimasti a
comporre la Commissione tributaria centrale fino al 31 dicembre 2014,
data di cessazione dell’attività di tale organo.
La pubblicazione integrale del bando, completa dei moduli per la
domanda di partecipazione-dichiarazione sostitutiva di certificazione,
verrà effettuata sul sito «www.giustizia-tributaria.it», sezione «Concorsi» e sezione «Pubblicità legale».
Il presente avviso viene pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale ai
fini della decorrenza del termine per la presentazione delle domande
di nomina.
Le domande di partecipazione all’interpello dei componenti della
cessata Commissione tributaria centrale possono essere presentate
presso la Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, via Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma, nel termine di trenta
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente avviso, negli orari di ricezione al pubblico. Si considerano
presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui sopra (a tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), ovvero con posta
elettronica certificata personale, entro il medesimo termine, al seguente
indirizzo: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it.

Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
della durata di un anno, per studi e ricerche nel campo
della replicazione in vitro dei prioni volta all’identificazione in vitro di fattori di resistenza alle malattie da prioni
in pecore e capre, da usufruirsi presso il Dipartimento di
sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 1 gennaio 2015, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data
28 gennaio 2015 n. 7/2015, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per
titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
della durata di un anno, per studi e ricerche nel campo della replicazione in vitro dei prioni volta all’identificazione in vitro di fattori di
resistenza alle malattie da prioni in pecore e capre, da usufruirsi presso
il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito della tematica: «Una strategia complessiva per eradicare le malattie da prioni nelle popolazioni
di piccoli ruminanti in Italia (G.U. n. 92 del 25.11.2014)
15E00613

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel Registro dei revisori legali di 56 nominativi.

15E00627

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio, della durata
di un anno, per laureati, per studi e ricerche nel campo
di sviluppo di modelli di stima dell’esposizione ad agenti
patogeni a trasmissione alimentare da usufruirsi presso il
Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
n. 1 gennaio 2015, è stato pubblicato il decreto del Direttore della
Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali in data
26 gennaio 2015 n. 6/2015, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso,
per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio, della
durata di un anno, per laureati, per studi e ricerche nel campo di sviluppo di modelli di stima dell’esposizione ad agenti patogeni a trasmissione alimentare da usufruirsi presso il Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità,
nell’ambito della tematica: «studio delle malattie infettive a carattere
zoonosico, considerandone gli aspetti epidemiologici e di impatto sulla
salute». (G.U. n. 92 del 25.11.2014)
15E00612

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che
dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni
degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che definisce
gli Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
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Visto l’articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 56 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 56
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti n. 56 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2015
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi
dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1) 174096 Alagna Pietro, nato a Erice (TP) il 23 dicembre 1981,
residente in Marsala (TP), codice fiscale LGNPTR81T23D423K.
2) 174097 Ambrosiani Alessandro, nato a Abbiategrasso (MI) il
17 agosto 1976, residente in Cassinetta di Lugagnano (MI), codice
fiscale MBRLSN76M17A010V.
3) 174098 Amistadi Tiziano, nato a Tione di Trento (TN) il 4 giugno
1980, residente in Roncone (TN), codice fiscale MSTTZN80H04L174V.
4) 174099 Ando’ Carlo Maria, nato a Milano (MI) il 9 novembre
1984, residente in Basiglio (MI), codice fiscale NDACLM84S09F205R.
5) 174100 Arrigoni Enrico, nato a Bergamo (BG) il 15 maggio 1987,
residente in Treviglio (BG), codice fiscale RRGNRC87E15A794R.
6) 174101 Bianchi Sara, nato a San Miniato (PI) il 18 luglio 1988,
residente in San Miniato (PI), codice fiscale BNCSRA88L581046X.
7) 174102 Boffo Claudia, nato a Napoli (NA) l’11 maggio 1986,
residente in Napoli (NA), codice fiscale BFFCLD86E51F839K.
8) 174103 Bonuzzi Alessandro, nato a Verona (VR) il 6 gennaio
1983, residente in Verona (VR), codice fiscale BNZLSN83A06L781Q.
9) 174104 Calabrese Antonello, nato a Benevento (BN)
l’8 novembre 1985, residente in Torrecuso (BN), codice fiscale
CLBNNL85S08A783R.
10) 174105 Caravita Giuseppe, nato a Taranto (TA) il 17 settembre
1984, residente in Pisticci (MT), codice fiscale CRVGPP84P17L049H.
11) 174106 Cataldi Matteo, nato a Milano (MI) il 21 giugno 1987,
residente in Olgiate Olona (VA), codice fiscale CTLMTT87H21F205L.
12) 174107 Centioni Michela, nato a Marino (RM) il
27 dicembre 1981, residente in Grottaferrata (RM), codice fiscale
CNTMHL81T67E958W.
13) 174108 Cestari Greta, nato a Ferrara (FE) il 10 giugno 1978,
residente in Voghiera (FE), codice fiscale CSTGRT78H50D548B.
14) 174109 Chetta Alessandro, nato a Campi Salentina (LE) il
5 novembre 1980, residente in San Pietro Vernotico (BR), codice fiscale
CHTLSN80S05B506F.
15) 174110 Cola Riccardo, nato a Napoli (NA) il 12 gennaio 1988,
residente in Milano (MI), codice fiscale CLORCR88A12F839S.
16) 174111 Colotta Claudio, nato a Roma (RM) il 29 gennaio
1977, residente in Roma (RM), codice fiscale CLTCLD77A29H501D.
17) 174112 De Bellis Donatella, nato a Foggia (FG) il 6 agosto
1982, residente in Biccari (FG), codice fiscale DBLDTL82M46D643X.
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18) 174113 De Risi Amedeo, nato a Avellino (AV) il 3 ottobre 1986,
residente in Saviano (NA), codice fiscale DRSMDA86R03A509Z.
19) 174114 Dell’Isola Francesca, nato a Nocera Inferiore
(SA) il 29 settembre 1986, residente in Striano (NA), codice fiscale
DLLFNC86P69F912G.
20) 174115 Di Punzio Marco, nato a Francavilla Fontana
(BR) il 20 aprile 1983, residente in Sava (TA), codice fiscale
DPNMRC83D20D761S.
21) 174116 Di Rico Mauro, nato a Pescara (PE) il 12 agosto 1985,
residente in Montesilvano (PE), codice fiscale DRCMRA85M12G482V.
22) 174117 Di Stazio Ivan, nato a Napoli (NA) il 7 ottobre
1979, residente in Piedimonte San Germano (FR), codice fiscale
DSTVNI79R07F839F.
23) 174118 Donati Nicolo’, nato a Carate Brianza (MB)
l’8 febbraio 1987, residente in Carate Brianza (MB), codice fiscale
DNTNCL87B08B729T.
24) 174119 Durante Elena, nato a Larino (CB) il 7 aprile 1984,
residente in Termoli (CB), codice fiscale DRNLNE84D47E456H.
25) 174120 Ferrari Ilaria, nato a Roma (RM) il 27 aprile 1985,
residente in Mentana (RM), codice fiscale FRRLRI85D67H501J.
26) 174121 Ferraro Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 7 luglio 1980,
residente in Pollena Trocchia (NA), codice fiscale FRRGPP80L07F839U.
27) 174122 Foti Celestina, nato a Cosenza (CS) il 1° febbraio 1976, residente in Castiglione Cosentino (CS), codice fiscale
FTOCST76B41D086A.
28) 174123 Gardani Camilla, nato a Parma (PR) l’11 maggio 1983,
residente in Colorno (PR), codice fiscale GRDCLL83E51G337V.
29) 174124 Iannuzzi Dario, nato a Napoli (NA) il 7 marzo 1972,
residente in Napoli (NA), codice fiscale NNZDRA72C07F839A.
30) 174125 Luchini Giacomo, nato a Treviso (TV) il 20 maggio
1987, residente in Treviso (TV), codice fiscale LCHGCM87E20L407R.
31) 174126 Mainolfi Anna Maria, nato a Benevento (BN)
l’8 settembre 1989, residente in Parma (PR), codice fiscale
MNLNMR89P48A783N.
32) 174127 Malgieri Benvenuto, nato a Foggia (FG) il 24 aprile
1980, residente in Deliceto (FG), codice fiscale MLGBVN80D24D643E.
33) 174128 Martinelli Guido, nato a Como (CO) il 25 marzo 1976,
residente in Como (CO), codice fiscale MRTGDU76C25C933C.
34) 174129 Martini Michele, nato a Verona (VR) il 19 gennaio
1986, residente in Verona (VR), codice fiscale MRTMHL86A19L781R.
35) 174130 Michelangeli Marco, nato a Bracciano (RM)
il 27 maggio 1982, residente in Bracciano (RM), codice fiscale
MCHMRC82E27B114P.
36) 174131 Mirarchi Irene, nato a Catanzaro (CZ) l’11 ottobre 1985,
residente in Catanzaro (CZ), codice fiscale MRRRNI85R51C352O.
37) 174132 Monti Leonardo, nato a Pontedera (PI) il 30 dicembre 1986, residente in Casciana Terme (PI), codice fiscale
MNTLRD86T30G843Q.
38) 174133 Noni Mattia, nato a Poggibonsi (SI) il 7 giugno 1987, residente in Colle di Val D’Elsa (SI), codice fiscale
NNOMTT87H07G752A.
39) 174134 Pantaleo Angela, nato a Mazara del Vallo (TP)
il 22 giugno 1985, residente in Marsala (TP), codice fiscale
PNTNGL85H62F061D.
40) 174135 Parise Alessandro, nato a Caserta (CE) il 26 aprile
1974, residente in Caserta (CE), codice fiscale PRSLSN74D26B963S.
41) 174136 Portolano Calogero, nato a Sciacca (AG) il 17 novembre 1974, residente in Montevago (AG), codice fiscale PRTCGR74S
17I533U.
42) 174137 Quarenghi Marco, nato a Trescore Balneario (BG)
il 21 gennaio 1985, residente in Montello (BG), codice fiscale
QRNMRC85A21L388H.
43) 174138 Ricciardi Agostino, nato a Brugg (Svizzera) il
28 novembre 1979, residente in Fisciano (SA), codice fiscale
RCCGTN79S28Z133M.
44) 174139 Rocci Fabio, nato a San Severino Marche (MC)
il 25 luglio 1981, residente in Sarnano (MC), codice fiscale
RCCFBA81L25I156J.
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45) 174140 Sanna Rossano, nato a Tempio Pausania (OT) il 23 agosto 1983, residente in Aggius (OT), codice fiscale SNNRSN83M23L093I.
46) 174141 Sarcinelli Michele, nato a Caserta (CE) il 14 luglio
1984, residente in Caserta (CE), codice fiscale SRCMHL84L14B963Q.
47) 174142 Sassu Lillina, nato a Sassari (SS) il 22 ottobre 1976,
residente in Mores (SS), codice fiscale SSSLLN76R62I452J.
48) 174143 Savio Pasquale, nato a Lacco Ameno (NA) il 6 novembre 1982, residente in Forio (NA), codice fiscale SVAPQL82S06E396T.
49) 174144 Scala Annalaura, nato a Forlimpopoli (FC) l’11 gennaio
1986, residente in Forlì (FC), codice fiscale SCLNLR86A51D705M.
50) 174145 Scalzo Sara, nato a Catanzaro (CZ) il 3 novembre
1984, residente in Girifalco (CZ), codice fiscale SCLSRA84S43C352F.
51) 174146 Serafini Maria Rossella, nato a Vasto (CH) il 30 marzo
1979, residente in San Salvo (CH), codice fiscale SRFMRS79C70E372M.
52) 174147 Sprovera Angelo, nato a Roma (RM) il 13 luglio 1981,
residente in Roma (RM), codice fiscale SPRNGL81L13H501W.
53) 174148 Vassallo Maria Concetta, nato a Palermo (PA)
il 4 dicembre 1984, residente in Palermo (PA), codice fiscale
VSSMCN84T44G273P.
54) 174149 Vestita Daniele, nato a Tarquinia (VT) il 21 maggio
1988, residente in Tarquinia (VT), codice fiscale VSTDNL88E21D024Z.
55) 174150 Viceconte Christian Giuseppe, nato a Legnano
(MI) il 2 giugno 1985, residente in Parabiago (MI), codice fiscale
VCCCRS85H02E514O.
56) 174151 Villa Davide, nato a Piacenza (PC) il 27 giugno 1985,
residente in Rivergaro (PC), codice fiscale VLLDVD85H27G535G.
15E00580
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Visto l’articolo 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che
dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni
degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che definisce
gli Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Viste le istanze presentate da n. 2 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritte n. 2 società indicate nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di due società.

Roma, 2 febbraio 2015
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del
25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012,
n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai sensi
dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1) 174152 CED R&A Srl, partita iva 02329210906, sede legale in
Sassari (SS).
2) 174153 G&G Srl, partita iva 08875470968, sede legale in
Milano (MI).
15E00581

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI

B ARI

Selezione pubblica per il conferimento
di due borse di studio per laureati. (Bando n. IBBR-BS-001-2015-BA).
Si avvisa che l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR ha indetto una pubblica selezione a due borse di studio per laureati da usufruirsi
presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse del CNR di Bari, Centro Tematico Pantanelli-Policoro - via Nazionale, 44 - 75025 (MT).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IBBRBS-001-2015-BA e indirizzata all’Istituto di Bioscienze e Biorisorse Via G. Amendola 165/A 70126 Bari, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Bioscienze e Biorisorse di Bari ed è altresì disponibile sul sito internet www.urp.cnr.it link
formazione.
15E00601
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ AMBIENTE MARINO COSTIERO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di collaboratore di amministrazione -livello VII presso l’UOS di
Capo Granitola.
Si avvisa che l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC)
Unità Organizzativa di Supporto di Capo Granitola del CNR ha indetto
una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10,
comma 3, lettera b), del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato”, per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore di Amministrazione
- livello VII presso l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero - UOS di
Capo Granitola del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il contratto avrà durata di 6 mesi.
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 nella 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 l’Ambiente Marino Costiero, ed è altresì disponibile sul sito Internet
del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
15E00662

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE
UOS P ORTICI

-

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale, part-time 65% con profilo professionale di CTER livello VI presso la sede di Portici - bando
n. 01.2015 IPSP/NA.
Si avvisa che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
(IPSP) (UOS di Portici) del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10, comma 3 lettera b), del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL
del 7 ottobre 1996 di n 1. unità di personale, part-time 65% con profilo
professionale di CTER livello VI presso la sede di Portici (NA).

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Portici - bando n. 02/2015
IPSP.
Si avvisa che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
(IPSP) (UOS di Portici) 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 1191 n. 171
di n 1. unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello
III presso l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, sede si
Portici.
Il contratto avrà durata di 12 mesi rinnovabili.
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 nella 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 Protezione Sostenibile delle Piante, ed è altresì disponibile sul sito
Internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
15E00666

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore livello III presso la sede di Portici - bando n. 03.2015
IPSP/NA.
Si avvisa che l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
(IPSP) - (Portici) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e
colloquio ai sensi dell’art. 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 decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171 di n. 1 unità di personale con
profilo professionale di Ricercatore livello III presso l’Istituto per la
Protezione Sostenibile delle Piante, sede di Portici.
Il contratto avrà durata di 12 mesi rinnovabili.
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 nella 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 Protezione Sostenibile delle Piante ed è altresì disponibile sul sito
Internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
15E00667

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Il contratto avrà durata di 1 anno prorogabile.
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 nella 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 Protezione Sostenibile delle Piante, ed è altresì disponibile sul sito
Internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
15E00665
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I STITUTO

PER LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA

IMAMOTER

-

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III part-time al 75% verticale presso la sede di Ferrara.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato” per l’assunzione, con contratto
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore livello III, presso IMAMOTER-C.N.R. per
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lo svolgimento del progetto di ricerca “Il ‘mondo’ macchina in ambito
agricolo e movimento terra, dal controllo integrato alle interfacce
uomo-macchina e computer-macchina: una piattaforma virtuale olistica
per l’analisi numerica multi-dominio e lo sviluppo di sistemi elettronici
integrati avanzati”.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai
sensi dell’art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, avrà durata di 1 anno.
Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, fino ad un
massimo di cinque anni, su richiesta del Direttore dell’Istituto, qualora
permangano le esigenze del progetto di ricerca per il quale è bandita la
selezione ed in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Al dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato viene
corrisposto il trattamento economico iniziale del vigente CCNL del
Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, equiparato a quello previsto per il personale del CNR
appartenente al profilo e livello per il quale è bandita la selezione.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto IMAMOTERC.N.R., esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.imamoter@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi»; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto
della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione
IMAMOTER-RTD-003-2015-FE.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
15E00663

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III presso l’UOS di Torino.

ciale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi»; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto
della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione
IMAMOTER-RTD-004-2015-TO.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).
15E00664

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per l’assunzione di una unità di personale diplomato con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l’U.O.S. di Roma.
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del C.N.R. U.O.S. di Roma ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione, di una unità di personale diplomato con profilo professionale di collaboratore di amministrazione VII livello, con contratto di
lavoro a tempo determinato. La domanda di partecipazione alla suddetta
selezione dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iia@pec.cnr.it secondo le
indicazioni riportate nel bando di selezione Art. 15 n. 001/2015 e dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
15E00628

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio ai sensi
dell’art. 8 del “Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato” per l’assunzione, con contratto
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/91, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore livello III, presso IMAMOTER-C.N.R. UOS di Torino per lo svolgimento del progetto di ricerca “Cooperative
Internet-of-Data Rural-alpine Community Environment”.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai
sensi dell’art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, avrà durata di 1 anno.
Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, fino ad un
massimo di cinque anni, su richiesta del Direttore dell’Istituto, qualora
permangano le esigenze del progetto di ricerca per il quale è bandita la
selezione ed in presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Al dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato viene
corrisposto il trattamento economico iniziale del vigente CCNL del
Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, equiparato a quello previsto per il personale del CNR
appartenente al profilo e livello per il quale è bandita la selezione.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto IMAMOTERC.N.R., esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.imamoter@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Uffi-
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ASTRONOMICO DI

B OLOGNA

Avviso relativo alla pubblicazione sul sito web, della graduatoria unica finale della selezione pubblica, per titoli ed
esame, per la copertura di un posto di ricercatore - III
livello, con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata di quattro mesi.
Si comunica che in data 30 gennaio 2015 è stata pubblicata nella
pagina web dell’Osservatorio http://www.bo.astro.it/ la graduatoria
unica finale della selezione pubblica, per titoli ed esame, a n. 1 posto
di Ricercatore - III livello, con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di mesi 4 (quattro), eventualmente prorogabile alla scadenza
ai sensi della legislazione vigente, per la macroarea scientifica «Stelle,
popolazioni stellari e mezzo interstellare» - settori di ricerca «Stelle» e
«Popolazioni stellari della Via Lattea e delle galassie satelliti» - dal titolo
«Basi teoriche e osservazioni spettroscopiche e fotometriche da terra e
dallo spazio per la calibrazione assoluta del sistema spettrofotometrico
di Gaia, e applicazioni scientifiche nel campo dell’astrofisica stellare»,
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di
Bologna, bandita con D.D. n. 213 del 3 novembre 2014 e pubblicata in
forma di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami», n. 93 del 28 novembre 2014.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.
15E00600
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, posizione economica D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a
tempo pieno per il ruolo di sviluppatore di applicazioni
web gestionali da inserire, presso l’Ufficio IT (cod. concorso D-DET-IT).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1 - Area Tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno per il ruolo di sviluppatore di
applicazioni web gestionali da inserire, presso l’Ufficio IT di IMT Alti
Studi di Lucca (cod. concorso D-DET-IT).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è la dott.ssa Maria Fabiola D’Aniello presso l’Ufficio Human
Resources, IMT Alti Studi di Lucca, Piazza S. Ponziano, 6 -55100
Lucca, tel. 0583/4326583-578; fax 0583/4326565; e-mail: ammin.
indet@imtlucca.it.
15E00582

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
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 13 A 2 politica economica, settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica economica
presso il dipartimento di giurisprudenza della sede di Palermo.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
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.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/, oppure sul sito web dell’Unione Europea
http://ec.europa.eu/euraxess/

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA - LUMSA
Concorso pubblico, per il conferimento di un assegno di
ricerca per il settore scientifico-disciplinare IUS/13.
Con decreto rettorale n. 1415 del 6 febbraio 2015 è stato emanato il bando di concorso pubblico, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare IUS/13 presso la
Libera Università Maria Santissima Assunta - Lumsa. Le domande di
partecipazione alla selezione dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e non oltre trenta
giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.
15E00610

Concorso pubblico, per il conferimento di un assegno di
ricerca per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12.
Con decreto rettorale n. 1414 del 6 febbraio 2015 è stato emanato
il bando di concorso pubblico, per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca per il settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 presso la
Libera Università Maria Santissima Assunta - Lumsa.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http://www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo EURAXESS.
15E00611

Procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
un contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo
determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti
ai sensi dell’articolo 24 ex comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 13
A 2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02 - Politica economica presso il Dipartimento di
giurisprudenza (sede di Palermo).

15E00614

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di prima
fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, per il settore concorsuale 13 B4 - Economia
degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di giurisprudenza (sede di Palermo).
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia - settore concorsuale 13 B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, settore scientificodisciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari presso
il dipartimento di giurisprudenza (sede di Palermo).
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
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.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/, oppure sul sito web dell’Unione Europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E00615
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POLITECNICO DI BARI
Approvazione degli atti della procedura di valutazione
comparativa, per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato e definito, per il settore scientificodisciplinare ING-IND/22 scienza e tecnologia dei materiali - settore concorsuale 09/01 - scienza e tecnologia dei
materiali.
Si comunica che in data 30 gennaio 2015 è stato pubblicato, sul
sito http://www.poliba.it - sezione «Bandi e concorsi - Ricercatore a
tempo determinato», il Decreto Rettorale n. 40 del 29 gennaio 2015
con cui sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice,
nonché dichiarato il vincitore della procedura pubblica di selezione per
la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d.
ING-IND/22 «Scienza e tecnologia dei materiali» (settore concorsuale
09/01 - Scienza e tecnologia dei materiali) della durata di 36 mesi, con
regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»),
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica, indetta con decreto rettorale n. 265 del 10 luglio
2014 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 59 del 29 luglio 2014)
- cod. RUTD.14.01.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
15E00605
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Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato (articolo 24 legge n. 240/2010). (Codice concorso
242/2015).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato emanato con D.R. n. 4532 in data 18 settembre
2012, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente
rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno,
per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica- ed il settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica (D.R. n. 242 de1 2 febbraio 2015 codice concorso 242/2015).
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
sono consultabili telematicamente al sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1.
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea.
15E00630

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato (articolo 24 legge n. 240/2010). (Codice concorso
241/2015).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato emanato con D.R. n. 4532 in data 18 settembre
2012, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente
rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno,
per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - ed il settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata (D.R. n. 241
de1 2 febbraio 2015 - codice concorso 241/2015).
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità
indicate nel bando.

Selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per il
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato (articolo 24 legge n. 240/2010). (Codice concorso
243/2015).
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato emanato con D.R. n. 4532 in data 18 settembre
2012, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di
contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, eventualmente
rinnovabile per due soli anni, con regime di impegno a tempo pieno, per
il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale- ed il settore
scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale (D.R. n. 243
del 2 febbraio 2015 - codice concorso 243/2015).
Dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
sono consultabili telematicamente al sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
sono consultabili telematicamente al sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore1.

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea.

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web della CRUI, del Ministero dell’Università e della
Ricerca e dell’Unione Europea.

15E00629

15E00631
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE - MILANO

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»

Procedura di valutazione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, presso la facoltà di
medicina e chirurgia «A. Gemelli».
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 754 dell’11 dicembre 2013, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreto rettorale n. 1533 del 12 gennaio 2015, la seguente procedura di
valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli» (n. 1 posto)

Settore concorsuale: 05/D1 Fisiologia
Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 Fisiologia

4a Serie speciale - n. 13

n. 1 posto

Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: le ricerche saranno rivolte allo studio della
plasticità del sistema nervoso centrale con particolare riferimento alla
funzione sinaptica, alla neurogenesi nell’adulto e al ruolo giocato in tali
fenomeni dai meccanismi epigenetici. Lo svolgimento di queste ricerche richiederà l’impiego di metodologie di biologia cellulare e molecolare, elettrofisiologia e test comportamentali.
Funzioni: Sul piano scientifico il candidato dovrà svolgere ricerche
di neurofisiologia cellulare e molecolare. Svolgerà inoltre attività didattiche relative all’insegnamento di fisiologia nei diversi corsi di laurea
della Facoltà di Medicina e chirurgia «A. Gemelli».
Sede di servizio: Roma.

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato tipologia lettera a) articolo 24, comma 3, della L. n. 240/2010.
Si comunica che l’Università degli Studi di Enna «Kore» ha
indetto, con decreto presidenziale n. 9 del 4 febbraio 2015, una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia lettera a) art. 24, comma 3, della L. n. 240/2010, secondo
quanto specificato nella tabella sotto riportata:
N.

Decreto

Settore consorsuale

Facoltà

1

n. 9 del
04/02/2015

10/F3 Linguistica e
filologia italiana

Studi classici,
linguistici e della
formazione

Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato entro il trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione dell’avviso nella G.U.R.I.
Il testo integrale del bando è pubblicato:
all’albo d’Ateneo, sito presso la Sede Centrale, Cittadella Universitaria - 94100 Enna;
sul sito www.unikore.it - sezione «Lavorare con la Kore».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
Direzione Generale dell’Ateneo, Ufficio Valutazioni Comparative
(tel. 0935/536130, fax 0935/536930, e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it).
15E00632

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY ROMA
Procedura selettiva per il conferimento di tre contratti di
diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

Lingua straniera: Inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: 12.
Sono ammessi alla procedura di valutazione i soggetti italiani
e stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il Servizio
Personale Docente e coordinamento amministrativo Istituti - Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo F. Vito, 1 - 00168 Roma o e per
via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progettiateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: http://
ec.europa.eu/euraxess/

Si comunica che, con D.R. n. 004 del 6 febbraio 2015, presso l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una procedura selettiva per il conferimento di tre contratti di diritto privato di lavoro
subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Numero 1 posto
Settore concorsuale: 11/B1 Geografia
Settore scientifico disciplinare: M-GGR/02 - Geografia economico politica
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma
Numero 2 posti
Settore concorsuale: 14/C2 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Settore scientifico disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it, al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.

15E00602

15E00616

Fino all’anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente
ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure
pubbliche di valutazione di cui al presente bando.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
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Procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di II fascia ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che, con D.R. n. 005 del 6 febbraio 2015, presso
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una
procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di II
fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 come di seguito indicato:
Numero 1 posto
Settore concorsuale: 12/A1 Diritto privato
Settore scientifico disciplinare: IUS/01 - Diritto privato
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
di 30 giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo http://www.unilink.it, al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
15E00617

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
svedese da assegnare al Centro interdipartimentale di
servizi linguistici e audiovisivi al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della durata di 12
mesi, con un impegno di 318 ore.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
Direttore Generale n. 14 del 9 febbraio 2015, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 esperto e
collaboratore linguistico di madre lingua svedese da assegnare al Centro
Interdipartimentale di servizi Linguistici e Audiovisivi al fine di addivenire alla stipula di n. 1 contratto di diritto privato di lavoro subordinato
a tempo determinato e parziale della durata di 12 mesi, con un impegno
di n. 318 ore.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il colloquio avrà luogo il giorno 20 marzo 2015 con inizio alle
ore 12,00 presso la sede dell’Ateneo di Palazzo del Mediterraneo - Via
Nuova Marina, 59 - Napoli - IV piano.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito
internet: http://www.unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi
e bandi personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di
madre lingua straniera». È inoltre disponibile presso: Ufficio Risorse
Umane per le attività Amministrative e Tecniche - Via Nuova Marina,
59 - 80133 Napoli - Tel. 081/6909394 - 081/6909330 fax: 081/6909328
- e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del suindicato bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
15E00633
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
hindi da assegnare al Centro interdipartimentale di servizi
linguistici e audiovisivi al fine di addivenire alla stipula
di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a
tempo determinato e parziale della durata di 12 mesi, con
un impegno di 318 ore.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
Direttore Generale n. 15 del 9 febbraio 2015, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 esperto e
collaboratore linguistico di madre lingua hindi da assegnare al Centro
Interdipartimentale di servizi Linguistici e Audiovisivi al fine di addivenire alla stipula di n. 1 contratto di diritto privato di lavoro subordinato
a tempo determinato e parziale della durata di 12 mesi, con un impegno
di n. 318 ore.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il colloquio avrà luogo il giorno 25 marzo 2015 con inizio alle
ore 15,00 presso la sede dell’Ateneo di Palazzo del Mediterraneo - Via
Nuova Marina, 59 — Napoli - V piano.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito
internet: http://www.unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi
e bandi personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di
madre lingua straniera». È inoltre disponibile presso: Ufficio Risorse
Umane per le attività Amministrative e Tecniche - Via Nuova Marina,
59 - 80133 Napoli - Tel. 081/6909394 - 081/6909330 fax: 081/6909328
- e-mail: uffpers@unior.it
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del suindicato bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
15E00634

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un esperto e collaboratore linguistico di madre lingua
indonesiana da assegnare al Centro interdipartimentale di
servizi linguistici e audiovisivi al fine di addivenire alla
stipula di un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale della durata di 12
mesi, con un impegno di 318 ore.
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
Direttore Generale n. 16 del 9 febbraio 2015, ha indetto la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 esperto e
collaboratore linguistico di madre lingua indonesiana da assegnare al
Centro Interdipartimentale di servizi Linguistici e Audiovisivi al fine
di addivenire alla stipula di n. 1 contratto di diritto privato di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale della durata di 12 mesi, con
un impegno di n. 318 ore.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea magistrale o titolo universitario italiano o straniero adeguato alle funzioni da svolgere e comprovata esperienza che assicuri idonea qualificazione e competenza.
Il colloquio avrà luogo il giorno 11 maggio 2015 con inizio alle
ore 12,00 presso la sede dell’Ateneo di Palazzo del Mediterraneo - Via
Nuova Marina, 59 - Napoli - V piano.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito
internet: http://www.unior.it alla voce «Bandi e Concorsi - Concorsi
e bandi personale non docente - Selezioni Collaboratori ed Esperti di
madre lingua straniera». È inoltre disponibile presso: Ufficio Risorse
Umane per le attività Amministrative e Tecniche - Via Nuova Marina,
59 - 80133 Napoli - Tel. 081/6909394 - 081/6909330 fax: 081/6909328
- e-mail: uffpers@unior.it
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Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del suindicato bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
15E00635
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a tempo determinato di tipo a con regime di impegno a tempo pieno,
relativi alla Facoltà di Scienze Umanistiche, per il settore concorsuale
11/D1 (M-PED/01).
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
(allegato A) e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile al sito web
dell’Ateneo:

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO NAPOLI

www.unipegaso.it (sezione «Bandi e concorsi»);

Procedure di valutazione comparativa, per la copertura di
due posti di ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A, con regime di impegno a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, con decreto rettorale
n. 11 del 2 febbraio 2015, è stata indetta la procedura di valutazione
comparativa per la copertura di n. 2 posti di ricercatori con contratto

oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
15E00606

ENTI LOCALI
CITTÀ DI POMIGLIANO D’ARCO

COMUNE DI LASTEBASSE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico - categoria D1.

Modifica al bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione di un operaio specializzato/tecnicomanutentore cat. B3 a tempo pieno con contratto a tempo
indeterminato.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato c pieno di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1 - settore «Gestione del Territorio» servizio «Sviluppo
Sostenibile».

È modificato il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione di un operaio specializzato/tecnico-manutentore cat.
B3 a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 23 gennaio 2015.
Requisiti di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo
grado unito a diploma triennale di qualifica professionale o unito ad un
attestato di qualifica professionale (rilasciato da Istituti Statali o riconosciuti dalla Regione) o di un diploma di istruzione secondaria superiore
ad indirizzo tecnico o professionale. Termine di presentazione delle
domande: venerdì 13 marzo 2015.
Le date delle prove saranno comunicate a mezzo mail ai candidati
ammessi nonché pubblicate sul sito web del Comune, nonché all’Albo
Pretorio on line del Comune.
La versione modificata del bando di selezione e il modello di
domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Lastebasse (VI): www.comune.lastebasse.vi.it
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0445746022 interno 4; posta elettronica: segreteria@comune.
lastebasse.vi.it

Scadenza presentazione domande: 30 giorni dalla pubblicazione.
Il bando in visione integrale è scaricabile dal sito http://www.
comune.pomiglianodarco.gov.it
15E00609

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI
Concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura di
un posto di «funzionario socio-culturale archivista» - categoria D - posizione di accesso D3, con contratto a tempo
indeterminato e parziale al 50%.

15E00636

È indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, per l’assunzione di n. 1 «Funzionario socioculturale archivista», categoria «D»,
posizione di accesso D3, con contratto a tempo indeterminato ed a
tempo parziale al 50%.
Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
«Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Sezione Speciale Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Cava de’ Tirreni: www.comune.cavadetirreni.sa.it, «sezione
Amministrazione trasparente» - «Bandi e Concorsi».
15E00603

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di funzionario tecnico cat. giur. «D3», (CCNL
del 31 marzo 1999), mediante mobilità esterna volontaria (articolo 30 del d.lgs. n 165/2001 e s.m. e i.) 5° Settore
«Servizi tecnici per il territorio».
È indetta una selezione, riservata al personale appartenente alle
PP.AA sottoposte a vincoli assunzionali e di spesa ed in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità, per la cessione del contratto a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 «Funzionario Tecnico» cat. giuridica
«D3», 5° Settore «Servizi tecnici per il territorio». La selezione avverrà
per colloquio e valutazione curriculum.
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Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio risorse
umane del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «bandi e
concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP (tel. 0734/680322) o all’Ufficio risorse umane dell’Ente
(tel. 0734/680290).
15E00586

Concorso, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di istruttore contabile, cat.giur. «C» (CCNL
del 31 marzo 1999), mediante mobilità esterna volontaria (articolo 30 del d.lgs. n 165/2001 e s.m. e i.) 4° Settore
«Servizi economici e finanziari».
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COMUNE DI RIONERO IN VULTURE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale categoria D1 del CCNL comparto enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del posto in oggetto finalizzato a valorizzare l’esperienza professionale
maturata dal personale precario dell’Ente secondo la disciplina regolamentare adottata in attuazione dell’art. 35, comma 3-bis, lett. b), del
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
pubblicato all’Albo on-line del Comune di Rionero in Vulture e reso
noto sul sito internet dell’Ente www.comune.rioneroinvulture.pz.it
alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. Le
domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18 marzo 2015.
15E00583

È indetta una selezione, riservata al personale appartenente alle
PP.AA sottoposte a vincoli assunzionali e di spesa ed in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità, per la cessione del contratto a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 «istruttore contabile» cat. giuridica «C»,
4° Settore «Servizi economici e finanziari». La selezione avverrà per
colloquio e valutazione curriculum.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando
e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio risorse
umane del Comune e possono essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «bandi e
concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP (tel. 0734/680322) o all’Ufficio risorse umane dell’Ente
(tel. 0734/680290).
15E00587

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di psicologo categoria D3 del CCNL comparto
enti locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e parziale per 18 ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del posto in oggetto finalizzato a valorizzare l’esperienza professionale
maturata dal personale precario dell’Ente secondo la disciplina regolamentare adottata in attuazione dell’art. 35, comma 3-bis, lett. b), del
d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
pubblicato all’Albo on-line del Comune di Rionero in Vulture e reso
noto sul sito internet dell’Ente www.comune.rioneroinvulture.pz.it
alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”. Le
domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 18 marzo 2015.
15E00584

Concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di autista scuolabus cat. «B3», (CCNL
del 31 marzo 1999), mediante mobilità esterna volontaria (articolo 30 del d.lgs. n 165/2001 e s.m. e i.) 3° Settore
«Servizi sociali e Culturali».
È indetta una selezione, riservata al personale appartenente alle
PP.AA sottoposte a vincoli assunzionali e di spesa ed in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità, per la cessione del contratto a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 «autista scuolabus» cat. giuridica «B3»,
3° Settore «Servizi sociali e culturali». La selezione avverrà per colloquio e valutazione curriculum.

COMUNE DI TREVISO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria relativa al profilo professionale di educatore (cat. C) per assunzioni a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria relativa al profilo professionale di educatore
(cat. C) per assunzioni a tempo determinato.

Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio risorse umane del Comune e possono essere
acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «bandi e concorsi».

Requisiti: titoli di studio previsti nel bando di selezione.
Scadenza bando: 30° giorno dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
La data e la sede della prova d’esame sono pubblicate all’Albo
Pretorio e nel seguente sito internet www.comune.treviso.it.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP (tel. 0734/680322) o all’Ufficio risorse umane dell’Ente
(tel. 0734/680290).

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore Risorse Umane e
Servizi Informatici (tel. 0422/658434 – 0422/658354 – 0422/658487);
copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it.

15E00588

15E00585

— 11 —

17-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 13

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 4
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione delle determine del Direttore di Area Vasta n. 622/
AV4 del 17 novembre 2014 e n. 1/AV4 del 13 gennaio 2015 di rettifica
dell’ASUR - Area Vasta n. 4 di Fermo è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di:
un posto di Dirigente medico disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza (Ruolo: Sanitario; Profilo Professionale:
Medici; Posizione Funzionale: Dirigente Medico; Area di Medicina
e delle Specialità Mediche) indetto con determina n. 622/AV4 del
17 novembre 2014 e n. 1/AV4 del 13 gennaio 2015 di rettifica.
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al Direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo - Via Zeppilli, 18 - 63900
Fermo (FM), scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale del Bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, corredato dallo schema di
domanda, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 9 del 29 gennaio 2015 e sarà disponibile integralmente sul sito
aziendale www.asurzona11.marche.it
Si precisa che l’invio di documentazione tramite «PEC» dovrà
essere effettuata esclusivamente in formato «PDF».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane di questa Area Vasta
(telefono 0734/6252032-6252009).
15E00604

Modifica relativa all’avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di un posto
di direttore dell’U.O. complessa di medicina generale.
L’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di un posto di direttore dell’U.O. complessa di
medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 20 gennaio 2015, è modificato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 51 del 17 dicembre 2014 e per mero errore materiale
è stata indicata la disciplina di «Medicina generale» anziché «Medicina
interna», sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 7 dell’11 febbraio 2015 è pubblicata l’errata corrige relativa al suddetto bando.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio risorse umane
dell’Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo, via Pio
Secondo n. 3 - 20153 Milano - telefono 02/40.22.2732 dal lunedì
al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - sito
internet: http//www.sancarlo.mi.it – sezione bandi e concorsi.

15E00647

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di un contratto di collaborazione (co.co.pro), finanziato
dall’Assessorato regionale alla salute con fondi AIFA,
della durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile, da
assegnare a laureato in odontoiatria e protesi dentaria.

AZIENDA OSPEDALIERA
«G. BROTZU» DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di chirurgia generale per il centro trapianti di
fegato e pancreas.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma
della Sardegna n. 49 Parte III del 31.10.2013 è stato pubblicato il bando
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di Chirurgia generale per il Centro trapianti di fegato e pancreas dell’Azienda
ospedaliera «Brotzu» 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 acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - Sezione «Concorsi e selezioni».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu» - piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lun. al ven. dalle
ore 12,00 alle ore 13,00.
15E00589

AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE
SAN CARLO BORROMEO DI MILANO

Si comunica che con delibera n. 99 del 21 gennaio 2015 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera. universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo un bando selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assegnazione di un contratto di collaborazione (co.co.pro), finanziato
dall’Assessorato regionale alla salute con fondi AIFA, della durata di
mesi 12, eventualmente rinnovabile, da assegnare a laureato in odontoiatria e protesi dentaria, per la realizzazione del progetto: «Farmaci antiangiogenetici e rischio di osteonecrosi dei mascellari. progetto multicentrico su dati retrospettivi, ottimizzazione della farmacovigilanza e
della prevenzione secondaria, studi genetici».
Responsabile scientifico del progetto: prof. Natale D’Alessandro.
La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, non oltre il trentesimo 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.
15E00618
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Riapertura dei termini per la presentazione delle domande,
riguardante la selezione pubblica indetta in esecuzione
dell’atto deliberativo n. 933 del 14 ottobre 2014, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi
sei, eventualmente rinnovabile, finanziata dalla ditta Leo
Pharma S.p.A, a laureato in medicina e chirurgia, specialista in dermatologia.
Si comunica che con delibera n. 95 del 29 gennaio 2015 è stato
modificato il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 31 ottobre 2014, con relativa riapertura dei termini per la presentazione delle domande, riguardante la selezione pubblica indetta in esecuzione dell’atto deliberativo n. 933 del 14 ottobre
2014, per l’assegnazione di una borsa di studio, della durata di mesi sei,
eventualmente rinnovabile, finanziata dalla ditta Leo Pharma S.p.A., a
laureato in medicina e chirurgia, specialista in dermatologia.
Responsabile scientifico: prof.ssa Maria Rita Bongiorno.
La modifica riguarda le attività di ricerca che incidono sul titolo
del bando di concorso che da «Valutazione di efficacia e di tollerabilità
dell’Ingenolo mebutato 150 μg/g ed Ingenolo metubato 500 μg/g nella
gestione della cheratosi attinica» è modificato in «Gestione clinica delle
cheratosi attiniche».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
giorni trenta dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Si considerano partecipanti anche
i candidati che hanno inviato istanza a seguito del bando a suo tempo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del
31 ottobre 2014. Detti concorrenti possono trasmettere nuova documentazione al fine di integrare quella già in possesso dell’ufficio.
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 eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 tel. 091-6555583-80.
15E00619

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI TRIESTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi tre posti di dirigente medico in varie discipline.

4a Serie speciale - n. 13

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a
tempo indeterminato, di sei dirigenti medici, area medica
e delle specialità mediche e disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2149 del
19 dicembre 2014, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
assunzione, a tempo indeterminato, di sei dirigenti medici, area medica e
delle specialità mediche e disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza presso l’Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese» - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 5 del 4 febbraio 2015 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura complessa «Servizio amministrazione del personale» - Settore
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
15E00598

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina: urologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - disciplina:
urologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 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 Piemonte n. 05 del 05/02/2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio Personale
dell’Azienda Sanitaria Locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara
- tel. 0321/374547-593.
15E00608

Sono indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami, per:
un dirigente medico in disciplina «Malattie infettive»;
un dirigente medico in disciplina «Medicina fisica e
riabilitazione»;

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI SALERNO

due dirigenti medici in disciplina «Neurochirurgia».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
I bandi integrali sono disponibili sul sito Internet http://aots.sanita.
fvg.it e sul B.U.R. n. 5 dd. 04/02/15.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S.C. Gestione delle Risorse Umane - Via del Farneto n. 3 - Trieste, tel. 040/3995071-5072-5127.
15E00607

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente ingegnere - ingegneria clinica.
(B.U.R.C. n. 7 del 2 febbraio 2015) .
In esecuzione della deliberazione n. 1116 del 25 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura mediante
mobilità volontaria regionale ed interregionale di dirigenti del ruolo
sanitario appartenenti ad aziende o enti del S.S.N per la copertura,
ai sensi dell’art. 20 del CCNL della dirigenza medica 1998-2001 e
dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dei seguenti posti:
n. 1 posto di dirigente ingegnere - ingegneria clinica (Sede di
assegnazione: Funzione centrale tecnologie biomediche).

— 13 —

17-2-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 7 del 2 febbraio 2015 e sul sito aziendale
www.aslsalerno.it - sezione «Concorsi e avvisi».
15E00590

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico - disciplina malattie infettive. (B.U.R.C. n. 7 del 2 febbraio 2015).
In esecuzione della deliberazione n. 1117 del 25 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura mediante
mobilità volontaria regionale ed interregionale di dirigenti del ruolo
sanitario appartenenti ad Aziende o Enti del S.S.N per la copertura,
ai sensi dell’art. 20 del CCNL della dirigenza medica 1998-2001 e
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dei seguenti posti:
n. 2 posti di dirigente medico di malattie infettive (Sede di assegnazione: P.O. Valle del Sele).
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n.7 del 2 febbraio 2015 e sul sito aziendale
www.aslsalerno.it - sezione «Concorsi e avvisi».
15E00591

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di patologia
clinica. (B.U.R.C. n. 7 del 2 febbraio 2015).
In esecuzione della deliberazione n. 1122 del 25 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura mediante
mobilità volontaria regionale ed interregionale di dirigenti del ruolo
sanitario appartenenti ad Aziende o Enti del S.S.N. per la copertura,
ai sensi dell’art. 20 del CCNL della dirigenza medica 1998-2001 e
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., dei seguenti posti:
un posto di dirigente medico di patologia clinica (sede di assegnazione: P.O. Valle del Sele).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 7 del 2 febbraio 2015 e sul sito aziendale
www.aslsalerno.it - sezione Concorsi e Avvisi.
15E00592

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente farmacista - disciplina di farmacia ospedaliera. (B.U.R.C. n. 7 del 2 febbraio 2015).
In esecuzione della deliberazione n. 1119 del 25 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura mediante
mobilità volontaria regionale ed interregionale di dirigenti del ruolo
sanitario appartenenti ad Aziende o Enti del S.S.N. per la copertura,
ai sensi dell’art. 20 del CCNL della dirigenza medica 1998-2001 e
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., dei seguenti posti:
due posti di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera (sede di
assegnazione: P.O. Valle del Sele).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4a Serie speciale - n. 13

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 7 del 2 febbraio 2015 e sul sito aziendale
www.aslsalerno.it - sezione Concorsi e Avvisi.
15E00593

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di sette posti di dirigente medico - disciplina di cardiologia. (B.U.R.C. n. 7 del 2 febbraio 2015).
In esecuzione della deliberazione n. 1121 del 25 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura mediante
mobilità volontaria regionale ed interregionale di dirigenti del ruolo
sanitario appartenenti ad Aziende o Enti del S.S.N. per la copertura,
ai sensi dell’art. 20 del CCNL della dirigenza medica 1998-2001 e
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., dei seguenti posti:
sette posti di dirigente medico di cardiologia (sede di assegnazione: P.O. di Vallo della Lucania).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 7 del 2 febbraio 2015 e sul sito aziendale
www.aslsalerno.it - sezione Concorsi e Avvisi.
15E00594

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di cinque posti di dirigente medico - disciplina di anestesia
e rianimazione. (B.U.R.C. n. 7 del 2 febbraio 2015).
In esecuzione della deliberazione n. 1118 del 25 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura mediante
mobilità volontaria regionale ed interregionale, di dirigenti del ruolo
sanitario appartenenti ad Aziende o Enti del S.S.N. per la copertura,
ai sensi dell’art. 20 del CCNL della dirigenza medica 1998-2001 e
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., dei seguenti posti:
cinque posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione (sede di assegnazione: P.O. di Vallo della Lucania).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 7 del 2 febbraio 2015 e sul sito aziendale
www.aslsalerno.it - sezione Concorsi e Avvisi.
15E00595

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di tre posti di dirigente medico - disciplina di anatomia
patologica. (B.U.R.C. n. 7 del 2 febbraio 2015).
In esecuzione della deliberazione n. 1120 del 25 novembre 2014 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura mediante
mobilità volontaria regionale ed interregionale di dirigenti del ruolo
sanitario appartenenti ad Aziende o Enti del S.S.N. per la copertura,
ai sensi dell’art. 20 del CCNL della dirigenza medica 1998-2001 e
dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico di anatomia patologica (sede di
assegnazione: un posto P.O. Vallo della Lucania/due posti P.O. Valle
del Sele).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 7 del 2 febbraio 2015 e sul sito aziendale
www.aslsalerno.it - sezione Concorsi e Avvisi.
15E00596
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale.
In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto
vacante:
un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale presso l’Azienda Sanitaria Locale TO2 di Torino.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 2014 la cui
visione è anche possibile sul sito Internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché sul sito Internet dell’ASL
TO2 (indirizzo: http://www.aslto2nord.it).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi, sito in via Botticelli, 151 - telefono n. 011/4395.308.
15E00597

ALTRI ENTI
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca, presso la sede di Chioggia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito
del progetto «Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region - DEFISHGEAR», ed in particolare per lo svolgimento della
seguente attività: «raccolta, validazione, intercalibrazione ed analisi di dati quali-quantitativi sulla distribuzione spazio-temporale della marine litter
in Alto Adriatico (Marine litter assessment), anche in relazione alla componente biolokica marina», da svolgersi presso la sede ISPRA di Chioggia,
sotto la responsabilità scientifica del dott. Otello Giovanardi.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: l’assegno, eventualmente prorogabile, durata fino al 31 marzo 2016.
Sedi: ISPRA di Chioggia.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo: www.isprambiente.gov.it.
15E00620

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA
«A. MIRRI»
Selezioni pubbliche per l’assegnazione di due borse di studio
riservate a candidati in possesso di diploma di geometra
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 26 gennaio 2015 sono state indette le selezioni pubbliche
per il conferimento di due borse di studio della durata di tre mesi riservate a candidati in possesso del diploma di Geometra.
Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, Via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo,
esclusivamente a mezzo racc. a.r. o posta elettronica certificata, allegando la documentazione in formato PDF all’indirizzo protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro 20 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella GURI - Serie Speciale
Concorsi ed esami.
Il calendario dei colloqui relativi alle selezioni per l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente
tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.izssicilia.it
15E00637
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Rinvio del diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato,
di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico cat. D - livello iniziale - ruolo sanitario.
Si comunica che la sede, data e ora dello svolgimento della eventuale prova preselettiva, della prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere pediatrico
cat. D - livello iniziale - ruolo sanitario (indetto con delibera n. 1002 del 12 settembre 2014), saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 24 febbraio 2015.
Il presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione e gestione personale/procedure concorsuali - Azienda Ospedaliera
di Padova Via Giustiniani, 2 - Padova Tel. 049/821.3938 - 3793 - 8207 - 8206 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
15E00599

AZIENDA OSPEDALIERA «S. ANTONIO ABATE»
DI GALLARATE
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti collaboratore professionale sanitario
- Infermiere (categoria D).
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 4 posti collaboratore professionale sanitario infermiere
(categoria D) - indetto da questa azienda ospedaliera con deliberazione n. 347 del 27.6.2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 29 del 16.7.2014 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 5.8.2014, i cui termini per la presentazione delle domande sono
scaduti alle ore 12.00 del giorno 4.9.2014 – sono convocati per sostenere la prova scritta il giorno lunedì 9 marzo 2015 alle ore 10.00 presso il
Palazzetto del Sport PALAIPER di Monza – Viale G. Battista Stucchi - 20900 Monza (MB).
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet www.ospedaledigallarate.it nella sezione concorsi/diario prove.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale nella data, ora e sede sopra indicata.
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi di legge, telefoni, palmari, tablets o altra strumentazione similare, pena
annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato sarà registrato nell’apposito elenco, non potrà uscire dall’edificio sino al termine della
prova, pena esclusione dalla stessa.
Gli esiti della prova scritta saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito www.ospedaledigallarate.it sezione concorsi/diario prove a partire
dal giorno 20 marzo 2015.
Il superamento favorevole della prova scritta consentirà ai candidati di accedere alla successiva prova pratica che si terrà il giorno giovedì
9 aprile a partire dalle ore 10,00 presso la sede del SITRA dell’A.O. S. Antonio Abate di Gallarate – Piazza Giovine Italia 2 – 21013 Gallarate
secondo il calendario che verrà reso noto in data 20.03.2015 mediante pubblicazione sul sito istituzionale all’indirizzo www.ospedaledigallarate.it
alla sezione concorsi/diario prove e presso la portineria degli uffici amministrativi dell’A.O. Largo Boito 2 – 21013 Gallarate.
Il superamento favorevole della prova pratica consentirà ai candidati di accedere alla successiva prova orale che si terrà nei giorni dal 20 al
24 aprile 2015, in relazione al numero di candidati ammessi, sempre presso la sede del SITRA dell’A.O. S. Antonio Abate di Gallarate – Piazza
Giovine Italia 2 – 21013 Gallarate secondo il calendario che verrà reso noto in data 17.04.2015 mediante pubblicazione sul sito istituzionale
all’indirizzo www.ospedaledigallarate.it alla sezione concorsi/diario prove e presso la portineria degli uffici amministrativi dell’A.O. Largo Boito
2 – 21013 Gallarate.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Si ricorda ai candidati portatori di handicap di formulare esplicita richiesta di eventuali ausili o tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame
all’ufficio concorsi dell’A.O. entro il giorno 2.3.2015 anche tramite e-mail all’indirizzo personale@pec.aogallarate.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione del personale e sviluppo risorse umane – Concorsi – Largo Boito, 2 – 21013
Gallarate (VA) tel. 0331/751541.
15E00694

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800150217*

