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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Proposte di assunzione del personale docente in attuazione
dell’articolo 1, Comma 98, lettera b), della legge n. 107 del
13 luglio 2015 concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti.
Si comunica che le proposte di assunzione di cui all’articolo 1,
comma 102, della legge 13 luglio 2015, n. 107, verranno effettuate, per la
fase di cui alla lettera b) del comma 98 della medesima legge, alle ore 00.01
del giorno 2 settembre 2015 attraverso il sistema informativo Istanze
OnLine raggiungibile mediante apposito link sul sito www.istruzione.it.

I docenti destinatari accettano espressamente la proposta di assunzione entro le ore 24.00 del giorno 11 settembre 2015, esclusivamente
avvalendosi delle apposite funzioni disponibili nel citato sistema
informativo.
Si ricorda che in caso di mancata accettazione, nei termini e con
le modalità predetti, i docenti destinatari non possono essere ricevere
ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano
di assunzioni di cui all’articolo 1, comma 98, della citata legge.
Si ricorda altresì che i soggetti che non accettano la proposta di
assunzione eventualmente effettuata nella citata fase b), non partecipano alle fasi successive del piano di assunzioni e sono definitivamente
espunti dalle graduatorie di merito e ad esaurimento in cui sono iscritti.
15E03910

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso di selezione n. SPRVR - 001 - 2015 - RM.

S TRUTTURA DI PARTICOLARE RILIEVO
«VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA »

Il contratto avrà durata di dodici mesi.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di un posto di tecnologo 3° livello,
presso la sede centrale di Roma.
Si avvisa che la Direzione Generale - Struttura di particolare
rilievo «Valorizzazione della ricerca» del CNR di Roma 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. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171 di una unità di personale
con profilo professionale tecnologo, 3° livello, presso la sede centrale
di Roma in piazzale Aldo Moro n. 7.

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 disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link «lavoro e formazione»).
15E03895

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per la
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università
con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura
selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di
tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di 36
mesi - Settore Concorsuale 05/D1 - Fisiologia - per il Settore Scientifico
Disciplinare BIO/09 - Fisiologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E03428

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale
05/B1 - Zoologia e antropologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
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a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 05/B1 - Zoologia e Antropologia - per il Settore Scientifico Disciplinare BIO/05
- Zoologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio
del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali
- BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
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UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Avviso relativo all’indizione dei concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca - XXXI ciclo. Anno accademico 2015/2016.
Si comunica che, con decreto rettorale l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro ha indetto, per il XXXI ciclo, Anno Accademico
2015/2016, concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione
ai Corsi di dottorato di ricerca, di durata triennale.
Il relativo bando è affisso nella bacheca dell’Area Dottorato
di Ricerca, II piano, Palazzo Ateneo dell’Università degli. Studi di
Bari Aldo Moro e pubblicato, per via telematica, sul sito internet al
seguente indirizzo: http://www.uniba.it e sul sito internet al seguente
indirizzo: bandi.miur.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - IV Serie Speciale «Concorsi», decorre il
termine perentorio di venti giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione da parte degli interessati.
15E03188

http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA

http://ec.europa.eu/euraxess/
15E03429

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per
il settore scientifico-disciplinare BIO/08 - Antropologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e
s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale
05/B1 - Zoologia e Antropologia - per il Settore Scientifico Disciplinare BIO/08 - Antropologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio
del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali
- BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi) decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione Europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
15E03430

Selezione pubblica per il reclutamento di ricercatori a
tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i settori
concorsuali 03/A1 - Chimica analitica, 01/B1 - Chimica
analitica e 13/B2 - Economia e gestione delle imprese.
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette le procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per i seguenti settori concorsuali:
03/A1 Chimica analitica
Dipartimento: Scienze Ambientali, Informatica e Statistica.
Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo:
CHIM/01.
01/B1 Chimica analitica
Dipartimento: Scienze Ambientali, Informatica e Statistica.
Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo:
INF/01.
13/B2 Economia e gestione delle imprese
Dipartimento: Management.
Settore Scientifico Disciplinare di riferimento del profilo:
SECS-P/08.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
ore 12,00 CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di indizione delle presenti procedure selettive
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive
devono inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita
procedura resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240
oppure rivolgersi all’Area Risorse Umane, Ufficio Personale Docente
e CEL, Settore Concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it.
15E03729
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010
È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 comma 3
lettera a) della legge n. 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella
seguente:
BANDO
N.
ordine
1

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare

Scuola

Settore concorsuale 09/G1 «Automatica» Scienze e
Settore scientifico-disciplinare INGTecnologie
INF/04 «Automatica»

N.
posti
1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate all’Università degli studi di Camerino - Piazza Cavour
n. 19/F - 62032 Camerino (MC), scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università http://web.unicam.it oppure rivolgersi all’Area Personale
e Organizzazione, Piazza Cavour n. 19/F, 62032 Camerino (MC),
tel. 0737/402069, 0737/402019, 0737/402024, fax 0737/402023,
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è: rag. Annamaria Antonini
tel. 0737/402069, e-mail: annamaria.antonini@unicam.it
15E03843

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno
festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine
perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo
e Tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di
cui all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola all’Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono
n. 7 - 20122 Milano, con il riferimento «Ufficio Concorsi Personale
amministrativo e tecnico - Codice concorso 17879». A tale fine non
fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certicata (PEC) all’indirizzo
unimi@postecert.it entro il suddetto termine. L’invio della domanda
potrà essere effettuato esclusivamente da altra pec; non sarà ritenuta
valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non
certificata. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la
domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e
copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC Domanda
di concorso Codice 17879». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6
del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
I Prova Scritta:
la prova sarà finalizzata ad accertare la capacità e l’esperienza del candidato a trattare le problematiche connesse al profilo
professionale e verterà in particolare sulle seguenti tematiche: programmazione ad oggetti, database relazionali, problematiche di integrazione e interoperabilità.
II Prova Scritta a contenuto teorico-pratico:

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D - posizione economica D1
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la divisione sistemi informativi, analista/
sviluppatore in ambiente web - codice 17879.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, presso la divisione sistemi informativi, analista/svilupatore in ambiente web.
ESPERIENZE

4a Serie speciale - n. 66

la prova si svolgerà mediante una serie di domande a risposta
aperta sintetica che potranno richiedere l’implementazione e l’interpretazione di metodi, codice e scrittura di statement SQL;
la prova potrà svolgersi utilizzando i seguenti strumenti: MS
Word e/o un editor.
Prova Orale:
la prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sarà
inoltre volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
le prove si svolgeranno presso l’Università degli Studi di
Milano - Divisione Sistemi Informativi - Aula 701 - Via Giuseppe
Colombo n. 46 Milano - secondo il seguente calendario:

PROFESSIONALI

I Prova Scritta: 15 ottobre 2015 ore 14,30;

La figura richiesta dovrà possedere conoscenze e competenze
tecniche ed organizzative nei seguenti ambiti:
Metodologie di sviluppo;
Programmazione ad oggetti;
Linguaggi Java e Javascript;
Database relazionali e linguaggio SQL;
HTML e CSS;
Architetture e metodi di integrazione;
Lavoro in team;
Autonomia operativa;
Capacità relazionali nel rapportarsi agli utenti.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del D.M. n. 509/1999
e del D.M. n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

II Prova Scritta a contenuto teorico-pratico: 16 ottobre
2015 ore 14,30.
Prova Orale: 20 ottobre 2015 ore 9,30.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico (tel. 025031.3074-3075; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it;
fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
15E03629
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UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA

Procedura di selezione, per la copertura di complessivi quattro posti di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 5887 del 31 luglio 2015, procedure di selezione per la copertura di
numero complessivi 4 posti di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, come
di seguito riportato:
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti,
la Nutrizione e l’Ambiente
Posti

Settore concorsuale

1

07/D1 - Patologia Vegetale ed Entomologia

AGR/12 - Patologia
Vegetale

SSD

Codice
3066

2

07/F1 - Scienze e Tecnologie Alimentari

AGR/15 - Scienze e
Tecnologie Alimentari

3067

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici
e Storico-Politici
Posti
1

Settore concorsuale
12/E3 - Diritto
dell’Economia e dei
Mercati Finanziari e
Agroalimentari

SSD
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Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per
il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (24 mesi), presso il Dipartimento di
scienze della salute.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 10 agosto 2015 è
stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (24 mesi) presso il Dipartimento di Scienze della
Salute (Codice 5332), indetta con decreto n. 1473/2015 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami» n. 46 del 19 giugno 2015.

Codice
15E03871

IUS/05 - Diritto
dell’Economia

3068

Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16, della
legge n. 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia oggetto
del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non siano già
titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;

Rettifica dell’avviso di indizione di procedura ad un posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il dipartimento di
medicina traslazionale.

b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche e integrazioni per la fascia
corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, ovvero per la
fascia superiore purché non già titolari delle medesime funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o di insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.
unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei
ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
15E03900

Si comunica che, nell’avviso di indizione di procedura a n. 1 posto
di Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, nel Settore Concorsuale 06/M3 (Scienze Infermieristiche) e
S.S.D.: MED/45 (Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche) presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 agosto 2015 è stato riportato, per
mero errore materiale, come indicazione del settore scientifico disciplinare di corrispondenza del Settore Scientifico Disciplinare MED/45,
il Settore concorsuale 06/M3 «Scienze Infermieristiche», che è stato
soppresso con D.M. 12 giugno 2012, n. 159, anziché, come corretto,
il Settore Concorsuale 06/M1 «Igiene Generale e Applicata, Scienze
Infermieristiche e Statistica Medica».
Con apposito provvedimento è stata disposta limitatamente alla
corretta indicazione del Settore concorsuale una rettifica al bando di
indizione della procedura suindicata, emanato con Decreto Rettorale
Rep. n. 541-2015 del 27 luglio 2015, nonché la riapertura dei termini
per la presentazione delle istanze di partecipazione per un periodo di
ulteriori trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento di rettifica è disponibile sul sito web dell’Ateneo
www.uniupo.it nella sezione Concorsi/ Concorsi Personale Docente e
Ricercatore.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore Risorse Umane Reclutamento e Concorsi ai seguenti recapiti: telefono 0161/261.535587, fax 0161/210.718 E-mail: concorsi@uniupo.it
15E03883
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UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

l’elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che si ritengono
utili far valere ai fini del trasferimento, sottoscritto dall’interessato;

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
mediante trasferimento di un posto di ricercatore universitario di ruolo presso il dipartimento di scienze economiche e
sociali della facoltà di economia «Giorgio Fuà».

le pubblicazioni e i lavori che si intendono far valere per la valutazione comparativa;

Ai sensi del regolamento emanato con decreto rettorale n. 532 del
23 aprile 2007, si comunica che presso il Dipartimento di scienze economiche e sociali della Facoltà di economia «Giorgio Fuà» dell’Università
Politecnica delle Marche è vacante un posto di ricercatore universitario di
ruolo nel settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare sotto indicato,
alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento: settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, settore scientificodisciplinare SECS-S/03 - Statistica economica.
Il candidato deve appartenere al macrosettore 13/D - Statistica e metodi
matematici per le decisioni ed avere una consolidata esperienza scientifica e
comprovata attitudine alla ricerca nell’ambito:
a) dell’analisi della previsione delle serie storiche finanziarie ed
economiche mediante il trattamento analitico e l’applicazione di modelli
stocastici in tempo continuo;
b) della misurazione e della gestione del rischio dei mercati finanziari e creditizi.
Possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa prevista dal presente avviso i ricercatori universitari, appartenenti sia ad università statali, sia ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato, i
quali abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza
per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi dell’art. 13,
primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 382/1980. La domanda di trasferimento può essere presentata dall’interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede
universitaria di appartenenza.
Per partecipare alla procedura, gli aspiranti al trasferimento dovranno
compilare il modulo della domanda disponibile sul sito dell’Ateneo: www.
univpm.it, sotto la voce «Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente - trasferimenti ricercatori a tempo indeterminato», e presentarla direttamente al direttore del Dipartimento interessato, entro trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alle domande, nelle quali dovranno essere dichiarati il macrosettore,
il settore concorsuale, settore scientifico-disciplinare di appartenenza e il
servizio prestato ai fini dell’obbligo del triennio di permanenza nella sede
universitaria di provenienza, dovranno essere allegati:
il curriculum della propria attività scientifica e professionale sottoscritto dall’interessato;

foglio matricolare o certificato di servizio con l’indicazione della
retribuzione goduta alla data del certificato predetto, ai fini della determinazione stipendiale. Qualora non presentata, detta certificazione sarà acquisita
d’ufficio.
In presenza di più domande il consiglio di Facoltà procede alla valutazione comparativa dei candidati ai sensi dell’art. 6 del succitato regolamento.
15E03834

UNIVERSITÀ DI UDINE
Concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione,
per la copertura di quattro posti di personale categoria C posizione economica 1 - area amministrativa, per le attività
amministrativo-contabili, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, part-time al 50%.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è indetto un
concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura
di n. 4 posti di personale categoria C - posizione economica 1 - area amministrativa, per le attività amministrativo-contabili, da assumere con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time al 50%, presso l’Università degli studi di Udine.
La procedure di selezione è stata bandita con provvedimento dirigenziale n. 339 del 18 agosto 2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura è consultabile all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo
web:
http://web.uniud.it/ateneo/organizzazione/bandi_concorsi/
tecnico_amministrativo/tempo_indeterminato
15E03844

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico informatico - categoria C1 e riservato a soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68.
Il Segretario Generale dirigente pro-tempore - Settore gestione
risorse umane, rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli
esami, per la copertura di un posto, ascritti al profilo professionale
di istruttore informatico, categoria «C», posizione economica iniziale
«C1», riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge
12/3/1999, n. 68, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo pieno.
Trattamento economico: importo annuo del trattamento economico
iniziale tabellare lordo: € 19.454,15 (€ 1.621,18 mensili), oltre alla corresponsione della tredicesima mensilità e dell’assegno per il nucleo
familiare (se ed in quanto spettanti).

Il trattamento economico è definito sulla base del CCNL per il
personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali, ed è soggetto alle
ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.
Requisiti per l’ammissione: per l’ammissione alla selezione è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro
che sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M.
7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo
1994 - serie generale - n. 61). I cittadini degli stati membri della U.E.
devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti i requisiti previsti dal bando di selezione, ed in particolare del godimento dei diritti politici negli stati di appartenenza o provenienza e di
una adeguata conoscenza della lingua italiana;
età non inferiore ad anni diciotto;
appartenenza alle categorie di cui alla legge n.68/1999;
idoneità fisica alle mansioni proprie del posto;
non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad
esito di procedimento disciplinare;
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non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. n. 3/1957;
essere immune da condanne penali che, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e/o del vigente C.C.N.L., recludano l’assunzione
all’impiego presso gli Enti Locali;
non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media
superiore attinente al posto messo a concorso o laurea in informatica.
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine indicato, nel presente bando di selezione,
per la presentazione della domanda.
Termine utile per la presentazione della domanda: la domanda di
partecipazione, con oggetto: «Domanda di partecipazione alla selezione,
per esami, di un istruttore informatico catg C1» debitamente sottoscritta,
dovrà pervenire al Servizio «Gestione risorse umane», viale della Democrazia ovvero all’Ufficio protocollo, viale della Democrazia piano terra,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Allegati alla domanda: alla domanda di ammissione dovrà essere
allegata la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per
tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per
la presentazione della domanda, con la seguente modalità:
presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato al
«Comune di Acerra servizio di tesoreria ccp n 22960801_CODICE IBAN
IT42E0760103400000022960801»;
se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica,
certificata o non certificata, la fotocopia/scansione dell’avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica;
l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d’esame.
Al fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento
d’identità.
Calendario e sede delle prove: i soggetti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura selettiva dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta, senza alcun altro preavviso o invito, il giorno 26 ottobre 2015, alle ore 09,00, presso la sede del comune di Acerra (NA), v.le
della Democrazia n. 21 - Sala consiliare (con ingresso in via Palatucci).
Il presente avviso è da considerarsi quale formale convocazione alla
prova scritta.
La prova orale si svolgerà in data da stabilirsi, dopo l’espletamento
della prova scritta, e sarà pubblicata sul sito del Comune.
Disposizioni finali: l’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il presente
bando qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono a disposizione degli interessati presso gli uffici, nei giorni ed orari di seguito
indicati:
Servizio gestione risorse umane del comune di Acerra da lunedì a
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
copia integrale del bando di selezione e dello schema di domanda
sono inoltre disponibili sul sito internet del comune di Acerra.
15E03880
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COMUNE DI ALBAVILLA
Mobilità volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di
ruolo degli enti di area vasta, per la copertura di un posto
di categoria C1 - profilo di istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-time (18 ore ).
È indetta ricerca di personale mediante mobilità volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli enti di area vasta (art. 1,
comma 424, legge n. 190/2014) per la copertura di un posto di cat. «C1»
- profilo di “Istruttore Tecnico” tempo indeterminato e part-time (18 ore).
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità devono essere
trasmesse, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Consultare l’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune di Albavilla.
15E03868

COMUNE DI CAGLIARI
Rettifica e riapertura dei termini del bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, riservato ai
dipendenti degli enti di area vasta (province e città metropolitane), per il servizio pianificazione strategica e territoriale, politiche comunitarie.
Il comune di Cagliari, con determinazione n. 7902 dell’11 agosto
2015, ha rettificato il bando di mobilità esterna approvato con determinazione n. 6982 del 20 luglio 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale «Concorsi» - n. 60 del 7 agosto 2015.
I termini di scadenza della presentazione delle domande sono riaperti e scadono trascorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità Operativa “Dotazione
organica, Selezioni” del comune di Cagliari - Palazzo Civico, via Roma Telefono 0706777019 - 0706777085 - 6777272 - 6777060.
Il bando integrale ed il modulo per la domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Cagliari, www.comune.
cagliari.it e in Albo pretorio.
15E03870

COMUNE DI CASALSERUGO
Mobilità volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di
ruolo degli enti di area vasta - province e città metropolitane, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di istruttore di categoria giuridica C da inquadrare
nel profilo di «istruttore amministrativo» per il settore
«Servizi demografici».
È indetta una ricerca di personale mediante mobilità volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli enti di area Vasta - province e città metropolitane (art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001) per
la copertura di un posto di istruttore di categoria giuridica C, da inquadrare nel profilo di «Istruttore amministrativo» per il settore «Servizi
demografici» a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità dovranno
essere trasmesse, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico,
perentoriamente entro il termine del 28 settembre 2015.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito Internet del comune: http://www.comune.casalserugo.pd.it
nonché all’albo pretorio telematico.
15E03820
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Mobilità volontaria riservata esclusivamente ai dipendenti di
ruolo degli enti di area vasta - province e città metropolitane per la copertura di un posto di istruttore di categoria
giuridica C da inquadrare nel profilo di «Istruttore amministrativo» per il Settore «Servizi demografici» a tempo
indeterminato e con orario ridotto a 18 ore settimanali.
È indetta una ricerca di personale mediante mobilità volontaria
riservata esclusivamente ai dipendenti di ruolo degli enti di area Vasta province e città metropolitane (art. 30 del decreto legislativo n. 65/2001)
per la copertura di un posto di istruttore di categoria giuridica C, da
inquadrare nel profilo di «Istruttore amministrativo» per il settore «Servizi demografici» a tempo indeterminato e con orario ridotto a 18 ore
settimanali. Riservato agli iscritti negli appositi elenchi del collocamento
obbligatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68/1999 ovvero in possesso
dei requisiti che danno diritto a tale iscrizione.
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità dovranno
essere trasmesse, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico,
perentoriamente entro il termine del 28 settembre 2015.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal sito Internet del comune: http://www.comune.casalserugo.pd.it
nonché all’albo pretorio telematico.
15E03833
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COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
e determinato di uno specialista - categoria D - posizione
economica D1, presso l’area servizi finanziari.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato ed a tempo pieno di uno specialista - cat. D, posizione economica D1, presso l’Area servizi finanziari.
Titolo di studio richiesto per l’accesso:
laurea appartenente alle classi 17 o 28 di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;
laurea specialistica appartenente alle classi 64/S di cui al decreto
ministeriale 28 novembre 2000;
diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento universitario previgente a quello introdotto con decreto ministeriale n. 509/1999
equiparato alle lauree specialistiche appartenenti alle classi sopra indicate
(decreto MIUR 5 maggio 2004).
Scadenza di presentazione delle domande: 14 settembre 2015.
La prova orale si terrà a partire dal giorno lunedì 5 ottobre 2015 alle
ore 9,30 presso la sede municipale, via San Carlo n. 17 - Cerro Maggiore
(Milano).
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili presso
l’ufficio personale del comune di Cerro Maggiore - tel. 0331/423611 fax 0331/423750, e-mail: personale@cerromaggiore.org e sul sito Internet: www.cerromaggiore.org
15E03826

COMUNE DI CASTELLANETA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato part time (12 ore settimanali) di un
assistente sociale - categoria D - posizione economica D1.
Il responsabile del servizio rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 213 del 20/07/2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo part time (12 ore settimanali) ed indeterminato, di un assistente sociale - categoria D, posizione
economica D1.
Requisiti per la partecipazione:
1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti
appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994 - serie generale - n. 61;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) godimento dei diritti politici;

COMUNE DI MEDICINA
Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di un «Istruttore direttivo amministrativo»
categoria D1 livello economico D1, presso l’Ufficio Segreteria Generale - Contratti.
È indetto un avviso pubblico per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro presso il comune di Medicina (provincia di Bologna)
di un posto di «Istruttore direttivo amministrativo» (categoria Dl - livello
economico D1), presso l’Ufficio segreteria generale - contratti».
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito Internet: www.comune.medicina.bo.it nella sezione
«Albo pretorio on-line - Concorsi pubblici».
15E03836

5) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
6) possedere il titolo di studio di: diploma universitario di assistente sociale o diploma di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette
o laurea triennale in servizio sociale o laurea magistrale in scienze sociali;
7) iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
8) patente di guida cat. B.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno da quello successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

COMUNE DI MONTECATINI TERME
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato
di tecnico educatore asilo nido, cat. C, posizione economica C1.

Il bando unitamente allo schema della domanda sono consultabili nell’apposita sezione del portale della trasparenza con accesso dal
sito istituzionale http://www.castellaneta.gov.it nella Sezione Bandi di
Concorso.

Si comunica che è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico e
sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.montecatini-terme.pt.it) la graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli
esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato di «Tecnico Educatore Asilo Nido» cat. C, pos. econ.
C1.

15E03878

15E03850
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COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la formazione di
graduatorie da cui attingere per l’affidamento di incarichi
a termine e di breve durata nel profilo professionale di educatore/educatrice professionale.
Il comune di Monza ha indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la formazione di graduatorie da cui attingere per l’affidamento
di incarichi a termine e di breve durata nel profilo professionale di “Educatore/Educatrice Professionale”.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Titoli di studio ammessi: Diploma di Educatore Professionale (vecchio ordinamento); Laurea triennale delle professioni sanitarie classe
SNT2: Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Indirizzo
Educatore Professionale; Laurea triennale (dm 509/99) classe L18 Laurea
in Scienze dell’Educazione e della Formazione oppure Laurea Triennale
(dm 270/2004) classe L-19 Scienze dell’Educazione e della Formazione;
Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento);
Laurea Specialistica classe 56/S Programmazione e gestione dei servizi
educativi e formativi oppure classe 65/S Scienze dell’Educazione degli
adulti e della formazione continua; Laurea Magistrale classe LM-50
Programmazione e gestione dei servizi educativi oppure LM-57 Scienze
dell’Educazione degli adulti e della formazione continua.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed
Esami».
Informazioni: Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane
tel. 039.2372.286-287367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
15E03845

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
part-time di un educatore/trice cat. C1 CCNL 31 marzo
1999 per l’anno scolastico 2015/2016 Asilo Nido Comunale.
L’amministrazione comunale di San Giustino indice una pubblica
selezione, per prove e titoli, per l’assunzione a tempo determinato parttime di un educatore/trice per l’asilo nido comunale, anno scolastico
2015/2016, contratto collettivo di lavoro (regione enti locali).
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità magistrale / diploma
di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico / diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio / diploma di
dirigente di comunità; diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente
di comunità infantile; operatore servizi sociali e assistente per l’infanzia.
Sono altresì ritenuti validi, in carenza del titolo di studio specifico,
anche i seguenti titoli: diploma di laurea in pedagogia; diploma di laurea
in scienze dell’educazione; diploma di laurea in scienze della formazione
primaria; diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del decreto ministeriale 4 agosto 2000; master universitari di primo e di secondo livello e
corsi di perfezionamento di alta formazione, purché vertenti su tematiche
educative per l’infanzia.
Scadenza della presentazione delle domande: non oltre il ventesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nel sito Internet del comune: www.comune.sangiustino.pg.it, sarà
consultabile, a decorrere dal giorno 10 settembre 2015, l’eventuale data
di convocazione per l’espletamento delle prove e le modalità ed i criteri
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che ciascun candidato dovrà assolvere. Tale pubblicazione sostituisce la
lettera di convocazione qualora con la stessa non venissero anticipati i
tempi di convocazione della prova.
Per informazioni: ufficio personale del comune di San Giustino,
tel. 075/8618442.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito Internet del comune
di San Giustino: www.comune.sangiustino.pg.it.
15E03835

COMUNE DI SAN MARTINO
SULLA MARRUCINA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore
contabile a tempo indeterminato e part-time al 66,67% (24
ore) - categoria B - posizione economica B1.
Il comune di San Martino sulla Marrucina rende noto che è indetto
un avviso di mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001
finalizzato alla copertura di un posto di «Esecutore Contabile» a tempo
indeterminato e part-time al 66.67% (24 ore ) - Categoria B - Posizione
Economica B1.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella Categoria giuridica B, posizione economica B1, con profilo professionale di Esecutore contabile o equivalente;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego;
nulla osta preventivo al trasferimento dell’Amministrazione di
appartenenza.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di San
Martino sulla Marrucina, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 12,00 del 18 settembre 2015.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
Internet: www.sanmartinosm.it, sulla home-page e nella sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Martino sulla
Marrucina - Servizio Personale - Telefono 0871-82515.
15E03849

COMUNE DI SANREMO
Avviso pubblico di selezione, per esami, per l’assunzione con
contratto a tempo pieno e determinato, di due dirigenti con
requisiti tecnici.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di n. 2 posti di “Dirigente” con requisiti tecnici, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, ss.mm.ii., per la durata del
mandato del Sindaco.
Requisiti specifici per l’ammissione alla selezione:
cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 1, lett. a), del dpcm 174/1994;
essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento)
in Ingegneria o Architettura o equipollenti per legge oppure Laurea Specialistica/Laurea Magistrale (nuovo ordinamento) appartenente a classi
equiparate a uno dei suddetti Diplomi di Laurea del vecchio ordinamento;
essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale (art. 7, D.P.R. 70/2013):
1 - Essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, e avere compiuto almeno cinque anni di servizio o, se
in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
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conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio è ridotto a quattro anni;
2 - Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3 - Avere ricoperto incarichi dirigenziali o equipararti in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché
muniti di diploma di laurea;
4 - Essere forniti di idoneo titolo di studio universitario e aver
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti
od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea;
inesistenza delle situazioni di inconferibilità di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3, del decreto legislativo n. 39/2013;
inesistenza cause ostative di cui all’art. 35 bis, comma 1, lett. b) e
c), decreto legislativo n. 165/2001;
di non essere in godimento del trattamento di quiescenza.
L’idoneità psico-fisica alle mansioni specifiche della figura professionale oggetto della selezione è accertata dal medico competente, prima
dell’eventuale assunzione a tempo determinato.
Scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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Avviso e schema/modulo di domanda sono disponibili: nel sito Internet http://www.comunedisanremo.it, nella sezione «Amministrazione trasparente», al link bandi di concorso - concorsi in corso; presso Settore
Personale (tel. 0184/580245-307), C.so Cavallotti n. 59, Sanremo.
15E03872

COMUNE DI TREVISO
Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria relativa al profilo professionale di educatore categoria C, per assunzioni a tempo determinato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
4 agosto 2015 è stata affissa all’albo pretorio del comune di Treviso la
graduatoria della 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.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
15E03821

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «G. SALVINI» GARBAGNATE MILANESE
Avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente delle professioni sanitarie,
direttore della struttura complessa s.i.t.r.a. (servizio
infermieristico tecnico riabilitativo aziendale).
È indetto l’avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie, direttore
della struttura complessa S.I.T.R.A. (servizio infermieristico tecnico riabilitativo aziendale).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del suindicato bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 32
del 5 agosto 2015 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda
www.aogarbagnate.lombardia.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Ospedaliera «G. Salvini», c/o Ospedale «G. Salvini»,
viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - Tel. 02
994302755/2756.
15E03819

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE
MOSCATI» DI AVELLINO
Mobilità regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di tredici posti del ruolo sanitario.
In esecuzione della deliberazione n. 539 del 23 luglio 2015 è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed extra
regionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 13 posti del ruolo sanitario:
n. 8 posti di coll. prof. san. - infermieri;
n. 1 posto di coll. prof. san. - tecnico sanitario di radiologia
medica;
n. 1 posto di coll. prof. san. - tecnico sanitario di radiologia
medica con consolidata esperienza in metodiche PET e nella preparazione, controllo di qualità e impiego diagnostico di radiofarmaci
emittori di positroni;
n. 2 posti di coll. prof. san. - ostetrico;
n. 1 posto di Biologo Dirigente con documentata esperienza
nel campo della biologia o genetica della Riproduzione maturata
presso strutture del S.S.N. ove si praticano attività cliniche di procreazione assistita e conservazione dei gameti in pazienti a rischio
di perdita della capacità riproduttiva e possesso di competenze
nell’ambito dell’analisi e gestione del rischio nella procedura di
procreazione medicalmente assistita.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 10 agosto
2015 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla S.C. G.R.U. - Settore Concorsi - A.O. “Moscati” - C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi n. 79
- 38123 Trento – Tel. 0461/904085-92-95-96.
15E03869

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA «GIUSEPPE VEGNI»
CASTEL DEL PIANO

15E03886

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA
VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche
disciplina di neurochirurgia e avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di
ostetricia e ginecologia.
Sono indetti avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di
neurochirurgia e avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di
ostetricia e ginecologia.
I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi, in
data 22 luglio 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - tel. 0342521083
- www.aovv.it.
15E03851

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni
a tempo indeterminato nel profilo professionale di
puericultrice.
È indetto concorso pubblico per assunzioni nel seguente profilo professionale:
concorso pubblico per titoli ed esami per assunzioni a tempo
indeterminato nel profilo professionale di Puericultrice (determinazione del Direttore Area Sviluppo Organizzativo n. 1094/2015 di
data 11 agosto 2015) (CC 4/15).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del
10 settembre 2015.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382
intestato all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio tesoreria, via Degasperi n. 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato sul sito
Internet: http://www.apss.tn.it.

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto a tempo pieno e indeterminato di operatore professionale sanitario infermiere.
Si rende noto che sul sito www.aspvegni.it è stata pubblicata
la graduatoria definitiva approvata con atto deliberativo del CDA
n. 22 del 16 luglio 2015. Dalla data di pubblicazione del presente
avviso sulla GURI decorre il termine per eventuali impugnative.
15E03864

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della determinazione n. 195 del 13 luglio 2015
del Direttore f.f. della SOC Politiche ed Amministrazione del Personale è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Ortopedia e
Traumatologia, presso l’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente
a copia di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per
integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del
30 luglio 2015 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.
piemonte.it (alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI - Via
dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso
il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
15E03881

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di anatomia patologica.
In esecuzione della determinazione n. 199 del 13 luglio 2015
del Direttore f.f. della SOC Politiche ed Amministrazione del
Personale è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Anatomia Patologica, presso l’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte
in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente
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a copia di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per
integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del
30 luglio 2015 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.
piemonte.it (alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio Concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI, via dei
Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il
sabato, dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.piemonte.it
15E03882

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI NOVARA
Sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia
e traumatologia.
In esecuzione del provvedimento n. 514 dell’11.08.2015 si
procederà all’effettuazione di nuovo sorteggio dei componenti
della commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed
esami a un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia,
emesso con provvedimento n. 256/2015. Le operazioni di sorteggio
saranno effettuate dalla preposta commissione sorteggi ai sensi del
DPR 483/1997, alle ore 9,30 del decimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso di sorteggio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presso la s.c. «Servizio
Personale» dell’ASL di Novara, viale Roma, 7 - Novara; qualora
detto giorno sia festivo, si sorteggerà il successivo giorno feriale;
se invece cade di sabato o domenica l’estrazione sarà effettuata il
lunedì immediatamente successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. Servizio Personale dell’ASL NO, viale Roma, 7 - 28100 Novara, tel. 0321
374547-593.
15E03879

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, in forma unificata interaziendale, per la copertura di due posti di
collaboratore professionale sanitario - assistente sanitario - categoria D.
Con decreto del Direttore Generale dell’A.S.L. di Brescia
n. 424 del 30 luglio 2015, è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario
- Assistente sanitario - Categoria D, presso l’ASL di Brescia. Si
precisa che dei due posti in concorso n. 1 è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e
4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. Nel
caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria.
Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini in
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente descritto nel testo integrale del bando.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata secondo una delle modalità di presentazione indicate nel
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bando, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 33
del 12 agosto 2015 ed inoltre è disponibile sul sito internet aziendale (www.aslbrescia.it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
La relativa graduatoria finale verrà gestita in forma unificata
interaziendale, ai sensi della Convenzione stipulata in data 7 luglio
2015 in ottemperanza a quanto previsto dall’allegato «B» «Regole
di sistema 2015 ambito sanitario» della deliberazione della Giunta
Regione Lombardia n. X/2989/2014.
Con la partecipazione al bando di concorso i candidati devono
dichiarare l’accettazione incondizionata delle clausole di cui alla
precitata Convenzione tra Aziende del S.S.R., come dettagliate nel
bando di concorso in oggetto.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia
- Viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Tel. 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle
ore 12,00 - sabato escluso).
15E03846

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI COMO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi tre posti in vari profili
Sono indetti presso l’Asl della Provincia di Como della
Regione Lombardia concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
n. 1 posto di collaboratore amministrativo categoria D;
n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di Microbiologia e Virologia per il Laboratorio di Sanità Pubblica;
n. 1 posto di dirigente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso sono stati pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 - serie inserzioni concorsi - del 29 luglio 2015.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi dell’Asl della Provincia di Como - via Pessina, 6 - Como tel. 031/370226 - 031/370291 esclusivamente dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30
alle ore 15,30.
15E03842

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo da assegnare all’U.O. comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo da assegnare all’U.O. Comunicazione Istituzionale e
Relazioni con il Pubblico.
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(Delibera Direttore Generale n. 483 del 28 luglio 2015).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2015.
Per eventuali informazioni, rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza,
viale Elvezia n. 2 Monza (tel. 039/2384224) lunedì mercoledì e
venerdì dalle ore 14 alle ore 16.
Il testo del bando unitamente al fac-simile della domanda è
disponibile sul sito dell’ASL al seguente indirizzo: www.aslmonzabrianza.it.
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Info: U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane, telefoni: 0932 600805/714/712.
15E03817

AZIENDA ULSS N. 15 «ALTA PADOVANA»
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore medico, direttore di struttura complessa,
dell’U.O.C. ostetricia e ginecologia del P.O. di
Cittadella.
In esecuzione di quanto stabilito dal Direttore Generale con
Deliberazione n. 557 del 23 luglio 2015 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di Direttore dell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Cittadella.

15E03865

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA
Avviso pubblico per la formulazione di una graduatoria
per posti di dirigente medico di medicina nucleare
In esecuzione della deliberazione n. 974 del 12 maggio 2015,
esecutiva ai sensi di legge, si comunica che è indetto avviso pubblico per titoli per la formulazione di una graduatoria, da utilizzare
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato in
posti di Dirigente Medico di Medicina Nucleare.
Il testo del suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie concorsi n. 9 del 31 luglio 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del presente avviso e relativo fac-simile sarà
pubblicato sul sito dell’ASP di Ragusa www.asp.rg.it/area del
cittadino/amministrazione trasparente/concorsi dopo la presente
pubblicazione.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere,
revocare in tutto o in parte il presente avviso.
Info: U.O.C. Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e
Risorse Umane, telefoni: 0932 600805/714/712.
15E03816

Avviso pubblico per l’assunzione in posizione di
comando di dirigente medico di medicina nucleare
In esecuzione della deliberazione n. 973 del 12 maggio 2015,
esecutiva ai sensi di legge, si comunica che è indetto avviso pubblico per l’assunzione presso questa Azienda, in posizione di
comando di Dirigente Medico di Medicina Nucleare riservato al
personale in servizio a tempo indeterminato presso aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale.
Il testo del suddetto bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia serie concorsi n. 9 del 31 luglio 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del presente avviso e relativo fac-simile sarà
pubblicato sul sito dell’ASP di Ragusa www.asp.rg.it/area del
cittadino/amministrazione trasparente/concorsi dopo la presente
pubblicazione.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere,
revocare in tutto o in parte il presente avviso.

I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R. del Veneto n. 77 del 7 agosto 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito Internet www.ulss15.pd.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
Umane dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 - Tel. 0499324267 (dal lunedì
al venerdì - ore 9-13).
15E03866

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO
SANITARIA 12 VENEZIANA
Concorsi pubblici per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di pediatria (bando
11/2015), e di un posto di dirigente medico di neurochirurgia (bando 12/2015).
Sono indetti presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 12
Veneziana:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di pediatria (bando 11/2015);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neurochirurgia (bando 12/2015).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione ai concorsi è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 77 del 7 agosto 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Amministrazione e gestione risorse umane - Ufficio concorsi dell’Azienda
ULSS n. 12 Veneziana, sita in via Don Federico Tosatto n. 147
- 30174 Mestre (Venezia), tel. 041/2608776 - 041/2608801 041/2607903 (sito Internet: www.ulss12.ve.it).
15E03832
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 5
«OVEST VICENTINO» - ARZIGNANO
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 20 DI VERONA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di neurologia.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, presso
l’Azienda ULSS n. 5 «Ovest vicentino» - Arzignano (Vicenza),
per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
neurologia.
I requisiti per la partecipazione al concorso pubblico sono
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, nonché dal relativo bando di concorso, pubblicato
integralmente nel B.U.R. del Veneto n. 77 del 7 agosto 2015.
Il termine per la presentazione delle domande presso
l’Azienda ULSS n. 5 «Ovest vicentino», via Trento n. 4 - 36071
Arzignano (Vicenza), redatte su carta semplice e corredate dai
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
e formazione dell’Azienda ULSS n. 5 (tel. 0445/423044 - 423045).

Concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
- disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda U.L.S.S. n. 20 di due
dirigenti medici, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel
Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 75 del 31 luglio 2015.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del
bando di concorso, rivolgersi al Servizio gestione risorse umane
dell’Azienda U.L.S.S. di Verona.
Il bando è altresì disponibile sul sito Internet: www.ulss20.
verona.it, nella sezione «concorsi».
15E03825

Il testo del bando è altresì disponibile sul sito aziendale: www.
ulss5.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

15E03824

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 18 DI ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
professionale sanitario - ostetrica - categoria D.
È indetto presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo concorso pubblico per titoli e prove d’esame per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica,
cat. D.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai
documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 77 del 7 agosto 2015 ed è
inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.azisanrovigo.it.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante di dirigente medico - disciplina di neurofisiopatologia - area della medicina
diagnostica e dei servizi, per le esigenze dell’UOSD di
neurofisiopatologia.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
n. 874 del 3 agosto 2015 ha indetto un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto vacante di Dirigente Medico
della disciplina di Neurofisiopatologia per le esigenze dell’U.O.S.D
Neurofisiopatologia del P.O. di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - dell’Azienda ULSS 18 di
Rovigo, viale Tre Martiri, 89 - Tel. 0425/ 393963 - 393656.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione
Risorse Umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini
n. 47 - 65124 Pescara, tel. 0854253065.

15E03818
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

in oggetto, si rinvia all’avviso di selezione pubblicato sul sito internet
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico: www.autorita.energia.it sezione «Autorità trasparente», «lavorare in Autorità».
15E03884

Riapertura termini e modifica dei requisiti generali di accesso
al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due assistenti tecnici
periti chimici.
A seguito della deliberazione del Direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia n. 89
del 23 luglio 2015, sono stati riaperti i termini e modifica dei requisiti
generali di accesso del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di due assistenti tecnici periti chimici a tempo indeterminato e
pieno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 23 giugno 2015.
Il testo integrale del bando nonché lo schema esemplificativo della
domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive sono pubblicati sul BUR n. 32 del 12 agosto 2015 nonché scaricabili direttamente dal
sito internet dell’Agenzia al seguente indirizzo: www.arpa.fvg.it.
Il termine di presentazione della domanda scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
A tal fine la domanda - redatta in carta semplice, corredata dei documenti richiesti dal bando e indirizzata al Direttore generale dell’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, con
sede a Palmanova in via Cairoli n. 14 - potrà essere presentata all’Ufficio protocollo generale dell’Agenzia in via Cairoli 14 a Palmanova (dal
lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e il
venerdì dalle 8,30 alle 12,30) ovvero spedita tramite raccomandata con
avviso di ricevimento entro il medesimo termine, che deve risultare dal
timbro postale, ovvero inviata mediante posta elettronica certificata (pec)
esclusivamente al seguente indirizzo: arpa@certregione.fvg.it.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno
rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell’Agenzia, telefono 04321918037-51, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13; potranno
altresì inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo risorse.
umane@arpa.fvg.it.
L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o revocare il bando,
di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
domande, di non procedere all’assunzione dei vincitori ovvero di differirla in ragione di esigenze di pubblico interesse, senza che in capo ai
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
15E03867

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA,
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Selezione pubblica, mediante scrutinio comparativo, per l’assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, di
una unità di personale nella carriera dei funzionari.
L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha indetto
una selezione pubblica per l’assunzione in prova, con contratto a tempo
determinato, di una unità di personale nella carriera dei funzionari.
(Determinazione n. 55/DAGR/2015 del 19 agosto 2015).

BANCA D’ITALIA
Borse di studio «BONALDO STRINGHER», «GIORGIO
MORTARA», «DONATO MENICHELLA».
A) Tre borse di studio «Bonaldo Stringher» destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della
politica economica.
B) Due borse di studio «Giorgio Mortara» destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle metodologie matematiche, statistiche ed
econometriche, principalmente finalizzate all’analisi delle istituzioni, dei
mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione.
C) Due borse di studio «Donato Menichella» destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all’estero sulle interrelazioni tra crescita
economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche.
Art. 1.
Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio
La Banca d’Italia mette a concorso le borse di studio «Bonaldo
Stringher», «Giorgio Mortara» e «Donato Menichella» (contrassegnate
dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi tematici
di interesse dell’Istituto sopra specificati per ciascuna tipologia di borsa.
Le borse comportano l’obbligo della frequenza per l’anno accademico 2016/2017 di un corso universitario di perfezionamento, di durata
prevista non inferiore a nove mesi, a scelta del candidato. Il corso prescelto dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo
tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.
È consentito concorrere all’assegnazione di una sola tipologia di
borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più di un
concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare ai concorsi per l’assegnazione delle borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del
decreto legislativo n. 165/2001;
2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o di
durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2013 — con un
punteggio non inferiore a 110/110 — presso un’università o un istituto
superiore italiani;
3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.
I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data
di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

Il termine di presentazione delle domande scade a: 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3.
Importi delle borse di studio

Per informazioni dettagliate circa il profilo bandito, i requisiti
richiesti per l’ammissione, le modalità ed i tempi di presentazione delle
domande di partecipazione ed ogni altro aspetto concernente la selezione

Per l’anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento
verrà erogato (al lordo dell’imposizione fiscale) l’importo di € 27.000
suddiviso in quattro rate.
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Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia parte dell’area dell’euro, verrà erogato
l’equivalente dell’importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato
in base al tasso di cambio medio del mese precedente all’effettuazione
del pagamento.
Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.
Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d’Italia.
I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lettera A), al
termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca d’Italia, possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo anno di studi.
La Banca d’Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.
Art. 4.
Commissioni esaminatrici
Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori
dalle Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui alle
lettere A, B, C, dalla Banca d’Italia e composte ognuna da sette membri
scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.
La Commissione valuta preliminarmente la coerenza tra il campo
tematico della borsa di studio prescelta dai candidati e l’argomento della
tesi di laurea e degli eventuali altri lavori presentati escludendo dalle
valutazioni di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. Gli interessati sono, pertanto, invitati a porre la massima attenzione
nell’individuazione della borsa di studio per la quale intendono candidarsi
(cfr. art. 1, comma 2).
Successivamente, la Commissione valuta nell’ordine:
il merito della tesi, l’attitudine all’attività di studio e ricerca che
la stessa esprime e, quando del caso, i profili comparatistici ivi contenuti;
gli eventuali altri lavori, il curriculum degli studi e le eventuali
attività professionali;
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di compiere e le università presso le quali intende fruire della borsa
di studio.
La Commissione tiene conto inoltre:
dell’eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero
in test omologhi ove richiesti dalle università prescelte dal candidato per
l’ammissione ai relativi corsi di studio.
La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo
di otto candidati per il concorso per l’assegnazione delle borse «Stringher» (lettera A) e fino a un massimo di sei candidati per ciascuno dei
concorsi per l’assegnazione delle borse «Mortara» e «Menichella» (lettere B e C), ritenuti particolarmente meritevoli da convocare alla prova
d’esame di cui all’art. 12.
Agli assegnatari delle borse viene data comunicazione per iscritto;
per tutti i candidati l’esito della selezione viene pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume
valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Borse di avviamento alla ricerca («Internship»)
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e i
particolarmente meritevoli per l’anno accademico 2016/2017 a selezioni
per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca della durata di tre
mesi prorogabili fino a sei e da fruire all’interno dell’Istituto.
Ove la Banca d’Italia si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno
convocati solo alle selezioni per l’assegnazione di borse di avviamento
alla ricerca indette per periodi non coincidenti con quelli di fruizione delle
prime.
La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle borse di
avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati successivamente.
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Art. 6.
Incompatibilità

Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili con
altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di ricerca, borse di
dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati vincitori delle
borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri finanziamenti per
il periodo coperto dalle stesse, a pena di decadenza dal diritto di fruire
delle medesime.
Art. 7.
Domanda di partecipazione
La domanda deve essere presentata — completa della documentazione di cui al successivo art. 8 — entro il termine perentorio delle
ore 18,00 del 12 ottobre 2015 (ora italiana), utilizzando esclusivamente
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà
più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva
concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della scadenza
del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di formalizzare
per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla presentazione
della stessa.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della
domanda di partecipazione al concorso.
Art. 8.
Documentazione da allegare alla domanda
Nel presentare la propria domanda secondo le modalità di cui al
comma 1 dell’art. 7, il candidato deve allegare in formato PDF:
a) una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, contenente l’indicazione della data e del voto di laurea nonché l’elenco di tutti gli esami
sostenuti con l’indicazione della data di effettuazione e della votazione
(devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento
della laurea triennale);
b) la tesi di laurea;
c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille
parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull’argomento
discusso nella tesi;
d) la documentazione attestante l’ottima conoscenza della lingua
straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della
borsa. La conoscenza potrà anche essere documentata dichiarando di
aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver soggiornato all’estero
per almeno un anno per motivi di studio e/o professionali (in tal caso
andranno specificati: la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze professionali effettuate);
e) il «curriculum vitae» dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attività professionali svolte;
f) la documentazione attestante i risultati ottenuti, complessivi
e di dettaglio (aree di valutazione e percentuali), nel caso si sia sostenuto il Graduate Record Examination (GRE), il Graduate Management
Admission Test (GMAT) ovvero test omologhi richiesti dalle università
prescelte per il perfezionamento degli studi; eventuali variazioni successive alla data di scadenza della domanda potranno essere comunicate alla
casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it;
g) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli
professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai
campi tematici di cui alle lettere A, B e C del bando);
h) un documento di riconoscimento in corso di validità ovvero
recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno
subito variazioni dalla data del rilascio.
Andranno inoltre indicati, negli appositi riquadri dell’applicazione,
il programma degli studi e delle ricerche che il candidato si prefigge di
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compiere con la frequenza del corso di perfezionamento nonché le università prescelte. La descrizione dettagliata dovrà illustrare compiutamente le finalità che il candidato si ripromette di conseguire.
La candidatura potrà inoltre essere corredata da una o più lettere
di referenza rilasciate da docenti universitari debitamente firmate dagli
stessi. A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere, a loro esclusiva
cura entro il termine fissato per la presentazione delle domande dei candidati, alla casella di posta elettronica personale.borsesmm@bancaditalia.it.
La Banca d’Italia può verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità
all’originale di tutti i documenti allegati alla domanda.
Art. 9.
Cause di esclusione
Non sono tenute in considerazione — e comportano quindi l’esclusione dai concorsi — le domande:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti
prescritti per la partecipazione ai concorsi dall’art. 2;
b) per le quali sia stata accertata la non conformità all’originale
della documentazione allegata alla domanda;
c) prive del documento di riconoscimento;
d) prive di uno degli allegati di cui alle lettere a), b), c) e d) e
del programma degli studi e delle ricerche nonché dell’indicazione, nel
modulo di domanda, delle università prescelte di cui al precedente art. 8.
La Banca d’Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione.
Art. 10.

Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l’università
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché
il nome del tutor loro assegnato dall’università.
La Banca d’Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor, scelto
tra i propri dipendenti.
Il borsista è tenuto a riferire sull’andamento degli studi e a inviare
non meno di due relazioni — una a metà del corso e una al suo termine
— per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.
I tutor — a metà e alla fine del corso — redigono una relazione
con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni
riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
L’importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima alla
conferma da parte dell’interessato dell’avvenuta iscrizione presso l’università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell’università
circa l’inizio della frequenza del corso; le ultime due rate — a metà del
corso e al suo termine — successivamente alla ricezione delle relazioni
dei tutor e del borsista.
La Banca d’Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso
in cui l’assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.
La Banca d’Italia si riserva di non corrispondere le rate non ancora
maturate:
a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza
del corso di studi;
b) nel caso di omesso invio alla Banca d’Italia della prescritta
documentazione relativa all’andamento degli studi;
c) qualora da tale documentazione risulti che l’assegnatario non
trae profitto dal corso di studi intrapreso.
La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova
d’esame di cui al successivo art. 12.

Documentazione da presentare
dopo l’assegnazione delle borse di studio
La Banca d’Italia comunicherà agli assegnatari delle borse di studio
la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini di invio.
Nell’ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
relative all’esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di
applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
di conformità all’originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), d), f) e g) allegata alla
domanda.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica
del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando, così come
dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all’Autorità giudiziaria.
L’accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di
partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto
dichiarato comportano la revoca dell’assegnazione della borsa di studio
e precludono anche la possibilità di essere chiamati a sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 12.
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Art. 12.
Prova d’esame per l’assunzione
in esperimento nel grado di Coadiutore
La Banca d’Italia si riserva di convocare gli assegnatari delle borse
di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lettere A,
B e C a sostenere una specifica prova d’esame per l’assunzione in esperimento nel grado di Coadiutore; la prova potrà essere sostenuta per una
volta sola, al termine dell’anno accademico 2016/2017 oppure al termine
del successivo anno accademico 2017/2018.
In tale occasione la Banca d’Italia si riserva altresì di verificare il
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 del bando.
La Banca d’Italia nomina una Commissione con l’incarico di sovrintendere alla prova d’esame.
La prova d’esame consiste in una prova scritta e in una orale alla
quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.
Le modalità di svolgimento della prova, il programma d’esame e le
ulteriori modalità di assunzione saranno comunicati in tempo utile a tutti
i candidati.
La nomina alle dipendenze della Banca d’Italia resta comunque
subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti requisiti
regolamentari.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali

Art. 11.
Fruizione della borsa di studio
Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell’anno accademico
2016/2017, il corso di studi esclusivamente in una delle università indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti
di università sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d’Italia in
presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido motivo
il rigetto della domanda d’iscrizione da parte delle università indicate
nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei requisiti
di ammissione.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, in materia
di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati
sono raccolti presso la Banca d’Italia, Servizio risorse umane, Divisione
assunzioni e selezioni esterne, per le finalità di gestione del concorso e
sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse
il trattamento di tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse;
per i vincitori della prova d’esame, esso prosegue anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione
del medesimo.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, la
Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso.
I dati di cui all’art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati
allo scopo di accertare, per i vincitori della prova d’esame, il possesso
del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti
dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto, in base a quanto
previsto dalle norme regolamentari della Banca d’Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad
altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai
candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto
legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano
nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca
d’Italia, Servizio organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del
trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio risorse
umane. Oltre al responsabile del trattamento, i dipendenti della Banca
d’Italia addetti alla Divisione assunzioni e selezioni esterne del Servizio risorse umane — in qualità di incaricati del trattamento — potranno
venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati.
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Il termine per la presentazione delle domande da presentarsi al Collegio Provinciale IPASVI di Brindisi, via Verona n. 4 - 72100 Brindisi,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la
data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della regione Puglia n. 108 del 30.7.2015.
L’avviso in versione integrale, già pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 108 del 30.07.2015, è consultabile sul sito internet
www.ipasvibrindisi.it ed è reperibile presso la sede del Collegio provinciale IP.AS.VI. di Brindisi alla via Verona n. 4.
15E03874

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE
ROMA CAPITALE
ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 14.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
risorse umane. Il responsabile del procedimento è il Capo di tale Servizio.
VICE DIRETTORE GENERALE: F. PANETTA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale (50%) di un posto di istruttore direttivo - categoria D - posizione economica D1.
Gli Istituti riuniti di assistenza sociale «Roma Capitale», Istituzione
pubblica di assistenza e beneficenza, in esecuzione della deliberazione
n. 56 del 29 luglio 2015 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (50%), per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di categoria D, posizione economica D1, CCNL enti locali.

15E03746

COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI
DI BRINDISI
Mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
part-time al 50% (18 ore settimanali), di un posto di operatore amministrativo con inquadramento nell’area B, posizione economica B1.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio direttivo n. 107 del
24/07/2015 è indetto avviso per titoli e colloquio per la copertura a tempo
indeterminato - mediante mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale ex D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 - di un posto part-time al 50%
(n. 18 ore settimanali) di operatore amministrativo con inquadramento
nell’area B posizione economica B1, per l’espletamento di mansioni di
segreteria e di amministrazione in conformità con i contenuti del relativo
profilo professionale indicati nell’allegato A del CCNL vigente relativo al
personale degli Enti Pubblici non economici.
Requisiti di partecipazione:
1) essere dipendenti di ente pubblico, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, nel corrispondente profilo professionale per cui si
concorre, ed aver superato, alla scadenza del presente banco, il prescritto
periodo di prova;
2) non aver subito, nell’ultimo biennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente bando, sanzioni disciplinari definitive e di non
avere procedimenti disciplinari in corso;
3) conoscenza della funzionalità delle apparecchiature informatiche e competenza nelle procedure di ricerca e di caricamento dati;
I requisiti per la partecipazione all’avviso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di trasferimento.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del
giorno 28 settembre 2015. Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web dell’ente all’indirizzo: www.ipabromacapitale.it
15E03823

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di varie qualifiche professionali.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli e prova
d’esame orale per la copertura di posti di varie qualifiche professionali, a
tempo pieno ed indeterminato e determinato, presso l’Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Catania, con riserva a favore del
personale interno e attraverso procedura di mobilità volontaria riservata
al personale in esubero degli Enti di Area vasta - Province e Città metropolitane. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
i termini riportati nei rispettivi bandi e decorrono dalla data di pubblicazione del presente avviso. I bandi integrali sono pubblicati nell’Albo
on-line dell’IACP di Catania e sono visionabili nel sito internet dell’Ente
www.iacpcatania.it
15E03885
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Diario delle prove (preselezione e prova scritta) del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D - livello iniziale, ruolo sanitario.
Si comunica il diario delle prove (preselezione e prova scritta) del
concorso pubblico, per titoli ed esami, n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D, il cui bando è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52
del 10 luglio 2015, con scadenza del bando: 10 agosto 2015.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
al concorso sono stati ammessi con riserva. Questa Azienda Ospedaliera
procederà alle verifiche dei requisiti di accesso all’impiego solo dopo la
chiusura dei lavori della commissione esaminatrice: i candidati inseriti
nella graduatoria di merito, che risultino privi dei requisiti prescritti,
saranno esclusi dalla procedura e non verranno inseriti nella graduatoria
finale.
I candidati dovranno presentarsi alla preselezione con i seguenti
documenti:
a) e- mail di conferma iscrizione concorso;
b) domanda di iscrizione, allegata alla e-mail, stampata e firmata;
c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
Preselezione:
avrà luogo il giorno 16 settembre 2015 alle ore 9.00 presso il
Palafabris - via San Marco, 53 - Padova. L’esito della preselezione sarà
reso noto il giorno 18 settembre 2015 con la pubblicazione sul sito internet www.sanita.padova.it - sezione «Concorsi e Avvisi» - Calendari e
esiti prove, dalle ore 12.00.
Saranno ammessi a sostenere le ulteriori fasi del concorso i primi
500 candidati (più eventuali pari merito) in base all’ordine decrescente
della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva.
I candidati con una invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi
art. 20, legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, non
sono tenuti a presentarsi alla preselezione ma direttamente alla prova
scritta, previa comunicazione all’ufficio competente sotto indicato.
I candidati disabili che abbiano dichiarato nella domanda on line
di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in relazione alla propria
disabilità, per l’espletamento delle prove d’esame, ai sensi dell’art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dopo aver inviato a mezzo posta
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata,
devono contattare l’ufficio competente sotto indicato, al fine di poter
predisporre gli ausili richiesti.
Prova scritta:
avrà luogo il giorno 25 settembre 2015 alle ore 9.00 presso il
Complesso Interdipartimentale «A. Vallisneri» in via Ugo Bassi, 58
B - Padova presso le Aule: A, B, C, D, E. L’esito della prova scritta
verrà reso noto il 2 ottobre 2015 con la pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda Ospedaliera www.sanita.padova.it - sezione «Concorsi e
Avvisi» - Calendari e esiti prove - dalle ore 12.00.
Il diario e la sede delle successive prove pratica e orale saranno
comunicate ai candidati, verso fine settembre 2015, tramite pubblicazione nel sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.sanita.padova.it
nella sezione «Concorsi e Avvisi» - Calendari e esiti prove.
La prova pratica e la prova orale seguiranno, per i soli candidati
che conseguiranno l’ammissione a tali prove. Il superamento della

prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 e di almeno 14/20
per la prova pratica e per la prova orale.
La mancata presentazione nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
per l’espletamento delle prove, comporta l’esclusione dal concorso. Il
presente avviso ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti di
tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Amm.ne e Gestione
del Personale/Procedure Concorsuali, via Giustiniani, 2 - Padova Tel. 049/821.3938 – 8207 - 8206 - 3793.
15E03848

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, con particolare riguardo alle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario - infermiere - cat. D, il cui bando è stato pubblicato nel
BUR n. 360 del 24 dicembre 2014 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 101 del 30 dicembre 2014 si comunica che i candidati ammessi a
sostenere la prova pratica sono convocati nei giorni: 29 e 30 settembre
2015 e 1° ottobre 2015, presso la Sala Congressi - pad. Monoblocco,
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma.
I candidati che avranno superato la prova pratica sono convocati
nei giorni: dal 26 ottobre 2015 al 20 novembre 2015, presso l’Aula
051 - Nuovo ospedale del Bambino, Azienda ospedaliero-universitaria
di Parma.
L’elenco dei candidati ammessi e la loro suddivisione nei giorni e
orari per l’effettuazione della prova pratica saranno pubblicati sul sito
Internet: www.ao.pr.it/lavorare/selezionieconcorsi
Analogamente si procederà alla pubblicazione sul sito sopra indicato per gli ammessi alla prova orale.
La mancata presenza nel giorno e nell’orario che sarà indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la motivazione dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del
candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto comunicazione a mezzo raccomandata a.r. e ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
Per informazioni e precisazioni inviare e-mail all’ufficio concorsi:
UfficioConcorsi@ao.pr.it
15E03822
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 - ALBA
BRA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2

Diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico - ginecologia ostetricia.

Calendario della prova scritta relativa al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di veterinario dirigente, disciplina di igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche - Area C.

Si comunica che la prova scritta, pratica e orale del concorso
pubblico a n. 1 posto di Dirigente Medico - Ginecologia Ostetricia
indetto dall’ASLCN2 Alba Bra, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 9 del 5/3/2015 e per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25 del 31/3/2015 si svolgeranno presso
l’ASLCN 2 Alba Bra, Sala Multimediale, Via Vida n. 10 - 12051 Alba
(CN) il giorno mercoledì 23 settembre 2015 alle ore 9,00.

La Prova Scritta del concorso pubblico a n. 1 posto di Veterinario
Dirigente - disciplina: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Area C, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4a serie speciale «Concorsi e Avvisi» n. 101 del 30.12.2014 con
scadenza 29.01.2015, previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 483/1997, si
terrà il seguente giorno:

Si precisa che il presente avviso ha valore di convocazione per tutti
i candidati ammessi. L’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi
è pubblicato sul sito web aziendale: www.aslcn2.it sezione «Bandi e
Concorsi».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione per qualsiasi causa sarà considerata
rinuncia.

il giorno 28 ottobre 2015 alle ore 8,00 presso il Centro Addestramento Professionale Agricolo «F.Mancini» sito in via Agostino Campi
n. 7 - S.Eraclio - Foligno.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso è pubblicato sul sito
Web Aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di
un documento valido di riconoscimento.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Amm.ne del
personale dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - Via Vida n. 10 - 12051 Alba
- Tel. 0173/316521.

Si precisa che il calendario delle prove sarà pubblicato anche sul
sito Web Aziendale: www.uslumbria2.it - Concorsi.

15E03676

15E03728
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