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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

I STITUTO

(ICCOM)

Selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Ch - Chimica» da usufruirsi presso la sede di Sesto Fiorentino.
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’Area scientifica «Ch - Chimica» da usufruirsi presso
l’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR di Sesto
Fiorentino (FI), nell’ambito delle attività previste dal Progetto di ricerca
«Hydrolab-2.0 - Valorizzazione tecnologica della filiera idrogeno in
ambito fiorentino», per la seguente tematica: «Processi elettrocatalitici
per la produzione di energia: elettrolisi e celle a combustibile».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
ICCOM. BS.45-15, deve essere indirizzata al Direttore dell’ICCOM CNR e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi», secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Chimica dei
Composti Organo Metallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile
sui siti internet ai seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it link formazione lavoro e www.iccom.cnr.it amministrazione trasparente - bandi.
15E04119

Selezione pubblica per titoli, eventualmente integrata da
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Ch - Chimica» da usufruirsi presso la sede di Sesto Fiorentino.
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati,
per ricerche inerenti l’Area scientifica «Ch - Chimica» da usufruirsi
presso l’Istituto di Chimica dei Composti Organometallici del CNR di
Sesto Fiorentino (FI), nell’ambito delle attività previste nel Progetto
Laboratorio Congiunto tematico - Chimica e Tecnologie avanzate dei
Materiali «New Materials with Optical Properties Suitable for Applications in Energy Production and Bioassay», per la seguente tematica:
«Design and preparation of new nanomaterials with charge conduction
properties».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
ICCOM. BS.44-15, deve essere indirizzata al Direttore dell’ICCOM CNR e dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it e dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi», secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Chimica dei
Composti Organo Metallici (ICCOM) - CNR ed è altresì disponibile
sui siti internet ai seguenti indirizzi: www.urp.cnr.it link formazione lavoro e www.iccom.cnr.it amministrazione trasparente - bandi.
15E04120

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANO METALLICI

DI GENETICA MOLECOLARE

- P AVIA

Selezione pubblica per il conferimento
di due borse di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per due borse di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IGMBS0042015PV e indirizzata all’Istituto di Genetica Molecolare del
CNR di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC,
entro il 30 settembre 2015 secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».
15E04116

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per
studi e ricerche nel campo delle scienze statistiche mediche
da usufruirsi presso la sede di Padova . (Bando n.061.001.
BS.03.2015).
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze - sede di Padova, del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo delle scienze statistiche mediche - nell’ambito del
progetto “MOCHA” intitolato “Models of Child Health Appraised” Grant Agreement number 634201 dell’European Commission - Horizon
2020 Framework Programme per la seguente tematica di ricerca: analisi statistiche mediante modelli ad equazioni strutturali nell’ambito del
progetto MOCHA, da usufruirsi presso la sede di Padova dell’Istituto di
neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, via Cesare Battisti
n. 206 - 35128 Padova (phone: +39 (049) 8211226).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A ), dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di neuroscienze del CNR, all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
15E04147

Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati
per studi e ricerche nel campo della medicina e biologia,
presso la sede di Padova. (Bando n. 061.001.BS.02.2015).
Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze - sede di Padova, del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per
ricerche nel campo della «medicina e biologia» - nell’ambito del Progetto Telethon GGP13187B dal titolo: «Unravelling the Rett syndrome:
effects of MeCP2 mutations on synaptic function», per la seguente tematica di ricerca: «Studio del ruolo di MeCP2 nel sistema olfattivo. Disegno e ottimizzazione di vettori virali (AAV e Lentivirus) esprimenti Cre
ricombinasi e di vettori virali per la rivelazioni di espressione genica.
Analisi morfologica e funzionale (mediante imaging Ca2+ e cAMP)
dei neuroni esprimenti MeCP2 mutato rispetto ai controlli», da usufru-
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irsi presso la sede di Padova dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio
nazionale delle ricerche, viale Giuseppe Colombo n. 3 - 35121 Padova
(phone: +39 (049) 8276054).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A ), dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di neuroscienze del CNR, all’indirizzo protocollo.in@pec.cnr.it entro il quindicesimo giorno a decorrere
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
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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. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
15E04131

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

15E04148

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto
di ricercatore - III livello, a tempo pieno e determinato.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica, per una borsa di studio per laureati,
presso U.O.S. di Brugherio. (Avviso di selezione del bando
n. 126.114.BS.10/2015 MB ).
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad una
borsa di studio per laureati (Bando n. 126.114.BS.10/2015 MB ) per la
seguente tematica: «Analisi di rischio ambientale di inquinanti emergenti e analisi LC-MS di inquinanti emergenti in matrici ambientali
(acqua, sedimento e biota)», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca
sulle acque - U.O.S. di Brugherio».
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

Si rende noto che l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio
Astronomico di Cagliari (INAF -OAC) con determinazione direttoriale
n. 266 del 30 luglio 2015 ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di Ricercatore - III livello, con contratto di lavoro
a tempo pieno e determinato nell’ambito delle attività di SRT - Macroaree Scientifiche 1 “Galassie e cosmologia” e 2 “Stelle, popolazioni
stellari e mezzo interstellare” dal titolo “Studio dell’emissione maser,
con particolare riferimento alla polarizzazione della stessa, in sorgenti
Galattiche ed extragalattiche tramite osservazioni VLBI in banda radio”
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico
di Cagliari. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet
dell’INAF www.inaf.it e dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari
www.oa-cagliari.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
15E03858

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 a) (junior) - settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico-politica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 11/B1 Geografia, per il settore scientifico disciplinare M-GGR/02 - Geografia
economico-politica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
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/
15E04009

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) – settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale,
per il settore scientifico-disciplinare L-OR/18 - Indologia
e tibetologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, per il settore scientifico-disciplinare
L-OR/18 - Indologia e tibetologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
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.
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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/
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SISSA di Trieste (codice di riferimento - NBIO/IND15), indetto con
D.S.G. n. 286 decreto direttoriale 11 giugno 2015, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 48 del 26 giugno
2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
15E04132

UNIVERSITÀ DI CASSINO
E DEL LAZIO MERIDIONALE

15E04010

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior) – Settore
Concorsuale 08/A4 - Geomatica - per il settore scientificodisciplinare ICAR/06 – Topografia e Cartografia.
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 a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di 36 mesi - Settore Concorsuale 08/A4
- Geomatica - per settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia
e Cartografia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Ingegneria civile, chimica, ambientale e dei Materiali
- DICAM.
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/
15E04011

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità
di personale di categoria D - posizione economica D1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno presso i laboratori sperimentali dell’area neuroscienze. (Codice di riferimento - NBIO/IND15).
È stata pubblicata in data 4 settembre 2015 all’Albo ufficiale della
SISSA di Trieste, al link: http://www.sissa.it/albo-ufficiale e sul sito
web della SISSA al link: http://www.sissa.it/concorsi-personale-tecnico-amministrativo la graduatoria di merito del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D - posizione economica D1 - dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno presso i laboratori sperimentali dell’area neuroscienze

Riformulazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un dirigente di
seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’amministrazione centrale.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: http://www.uniclam.it/ATENEO/Bandi-e-Concorsi/PersonaleTecnico-Amministrativo/Pubblici, il decreto direttoriale con il quale è
stata riformulata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami,
per il reclutamento di n. 1 dirigente di seconda fascia, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Amministrazione
Centrale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
pubblicato per avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 dell’8 agosto 2014.
15E04122

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorsi pubblici, per titoli e colloquio,
per il conferimento tre assegni di ricerca.
In data 31 agosto 2015 sono stati pubblicati sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo http://www.unimol.it e sul sito del MIUR, tre bandi di concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dei seguenti Assegni
di Ricerca:
un Assegno di Ricerca dal titolo «Effetto della somministrazione
in ovo di differenti prebiotici sulla produzione e qualità della carne di
pollo, da broiler commerciali e autoctoni, in condizioni di stress da
calore» (Effect of in ovo delivery of different prebiotics on production and meat quality of commercial and indigenous chicken breeds
reared under heat stress condition), Responsabile Scientifico dott.
ssa Anna Slawinska, della durata di 30 mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo annuale di € 24.000,00 al netto degli oneri a carico
dell’Amministrazione;
un Assegno di Ricerca dal titolo «Ottimizzazione del monitoraggio di Thaumetopea pityocampa in ambienti urbani e periurbani, tramite l’utilizzo di trappole per la cattura di adulti e larve», Responsabile
Scientifico prof. Pasquale Trematerra, della durata di 15 mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo annuale di € 19.367,00 al netto degli
oneri a carico dell’Amministrazione;
un Assegno di Ricerca dal titolo «Controllo delle infestazioni di
processionaria del pino (Thaumetopea pityocampa) in ambienti urbani e
periurbani, tramite l’utilizzo di tecniche innovative di lotta», Responsabili Scientifici prof. Pasquale Trematerra e prof. Andrea Sciarretta, della
durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo annuale di
€ 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
I bandi di cui trattasi sono consultabili sul sito dell’Università degli
Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it.
(Scadenza ore 12,00 del 30 settembre 2015).
15E04121
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010.
È indetta n. 1 selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre non rinnovabili, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti,- come di seguito specificato:
Codice
identificativo

Dipartimento

Settore
concorsuale

SSD

RTD21B2015

Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione
Industriale

09/D2 Sistemi, Metodi
e Tecnologie
dell’ingegneria
Chimica e di
Processo

ING-IND/26
- Teoria dello
Sviluppo
dei Processi
Chimici

Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata
dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale
«Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile dei presenti procedimenti concorsuali è la Dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore Via Giulio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.
branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it.
15E04123

UNIVERSITÀ DI NAPOLI L’ORIENTALE
Riapertura del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di due esperti e collaboratori linguistici di madre lingua cinese.
L’Università degli studi Napoli «L’Orientale», con D.D.G. n. 104
dell’8 settembre 2015, ha riaperto il termine di presentazione delle
istanze di partecipazione della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di due esperti e collaboratori linguistici di madre
lingua cinese, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 31 agosto 2015.
Le istanze devono pervenire all’Ateneo, a pena di esclusione, entro
e non oltre il 18 settembre 2015.
Il provvedimento è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.
it alla voce “Bandi e concorsi”.
15E04130
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Avviso di rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a tempo indeterminato, per la copertura di nove posti di
categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa per le esigenze delle strutture dipartimentali
dell’Ateneo.
Si rende noto a tutti i candidati del concorso in epigrafe, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 25 agosto
2015, che con disposizione n. 3071/2015 Prot. 0055786 del 1.09.2015,
questo Ateneo ha parzialmente rettificato l’art. 6 «prove d’esame - diario» del bando di concorso predetto.
La disposizione di rettifica relativa al concorso pubblico, per titoli
ed esami, a nove posti di cat. C, dell’area amministrativa per le esigenze
delle Strutture dipartimentali di Sapienza Università di Roma è visionabile sul sito:
http://www.uniroma1.it alla pagina concorsi personale tecnico
amministrativo.

15E04071

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato e pieno presso il Centro di Biologia
Integrata.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di categoria D1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
a tempo pieno presso il Centro di Biologia Integrata (CIBIO) dell’Università degli Studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 15 settembre 2015 sul sito web dell’Università degli
Studi di Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare in Unitn», «Concorsi e selezioni», «Personale tecnico amministrativo» e all’Albo della
Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove, comprensivo della data dell’eventuale prova preselettiva. Tale indicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove
sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi e Selezioni, Via Verdi n. 6 - 38121 Trento
(tel. 0461/283318-3313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione Risorse Umane e Organizzazione,
Università degli Studi di Trento, Via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it

15E03984
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ENTI LOCALI
COMUNE DI FARA IN SABINA
Avviso di mobilità per la copertura di due posti di istruttore
di vigilanza a tempo pieno e indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, riservato esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città
Metropolitane).
Il Comune di Fara in Sabina un avviso di mobilità per la copertura di n. 2 posti di «Istruttore di Vigilanza» a tempo pieno e indeterminato di cat. C, posizione economica C1, riservato esclusivamente
al personale di ruolo degli Enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere dipendenti con
contratto a tempo indeterminato e pieno, ed essere inquadrato nella
cat. C o equiparata, di un Ente di area vasta; 2) essere in possesso
di diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale; 3)
anzianità di servizio di almeno due anni presso una P.A. nel settore
specifico; 4) nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente
di appartenenza; 5) idoneità fisica alle mansioni proprie del posto,
senza prescrizioni/limitazioni; 6) il possesso di patente di guida «A»
e «B»; 7) possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza (art. 5 legge n. 65/86). Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella GURI.
L’avviso di mobilità completo è reperibile sul sito del Comune:
www.farainsabina.gov.it. Per informazioni utilizzare i seguenti contatti: Ufficio Personale tel. 0765/2779207, e-mail s.armini@farainsabina.gov.it.
15E04124

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di collaboratore professionale (operaio specializzato-autista scuolabus categoria B3)
presso l’area tecnica.
È indetto avviso di mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per un posto di collaboratore professionale (operaio
specializzato-autista scuolabus cat. B3) presso l’area tecnica.
Scadenza presentazione domande: 2 ottobre 2015.
h t t p : / / w w w. c o m u n e . p e r o s a a r g e n t i n a . t o . i t / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=452&Itemid=285
15E04133

COMUNE DI RAGUSA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria per incarico di supplenza di operatore socio
assistenziale, presso asili nido comunali - categoria B.
Il Dirigente del Settore Organizzazione Gestione Risorse Umane
rende noto che è indetta la selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per incarico di supplenza di Operatore Socio
Assistenziale presso asili nido comunali - Cat. B.
Scadenza per la presentazione o spedizione delle domande: 30 settembre 2015.

Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale del Comune www.comune.ragusa.gov.it ed all’Albo Pretorio on-line. Per informazioni chiamare il Settore Organizzazione e
Gestione Risorse Umane tel. 0932676614-0932676624.

15E04100

COMUNE DI VENEZIA
Avvisi pubblici di selezione, mediante comparazione di
curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, per 12 mesi rinnovabile fino alla scadenza del mandato del sindaco, di una unità di qualifica dirigenziale da
assegnare alla Direzione politiche sociali, partecipative e
dell’accoglienza in qualità di direttore e di una unità di
qualifica dirigenziale da assegnare alla Direzione politiche sociali, partecipative e dell’accoglienza in qualità di
dirigente del settore servizi amministrativi e controllo di
gestione.

Con deliberazione Giunta comunale del 27 agosto 2015,
n. 290 sono stati indetti avvisi pubblici di selezione mediante comparazione di curricula e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 per 12 mesi rinnovabile fino alla scadenza del mandato
del sindaco, di una unità di qualifica dirigenziale da assegnare alla
Direzione politiche sociali, partecipative e dell’accoglienza in qualità di direttore e di una unità di qualifica dirigenziale da assegnare
alla Direzione politiche sociali, partecipative e dell’accoglienza in
qualità di dirigente del settore servizi amministrativi e controllo
di gestione.
Termine per la presentazione delle domande: 20 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale degli avvisi potrà essere richiesta all’U.R.P.
(Ufficio relazioni con il pubblico) di Venezia - S. Marco 4137
tel. 041 2748080 o all’U.R.P. di Mestre, via Cardinal Massaia n. 45
tel. 041 2749090 o all’U.R.P. della Municipalità di Favaro, piazza
Pastrello n. 1 tel. 041 2746690 o all’U.R.P. della Municipalità del
Lido Pellestrina, via Pisani n. 10 - Lido tel. 041 5260228 o all’U.R.P.
della Municipalità di Marghera, piazza Mercato n. 54 - Marghera
tel. 0412746390 o all’U.R.P. della Municipalità di Chirignago, via
Miranese n. 454 tel. 041 5445370 o all’U.R.P. della Municipalità di
Zelarino, via Zuccarelli n. 6 tel. 041 5464362 oppure scaricata dal
sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al Servizio programmazione ed
acquisizione risorse umane 0412748671, 0412748521, 0412748451,
0412748473.
Eventuali quesiti potranno inoltre essere inviati all’indirizzo di
posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it

15E04072
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«S. ANTONIO ABATE» DI GALLARATE
Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico
di durata quinquennale ad un posto di dirigente medico
- responsabile della struttura complessa - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di radiodiagnostica per la struttura complessa di radiologia aziendale.
È indetto presso l’Azienda ospedaliera “S.Antonio Abate” di Gallarate, avviso pubblico di selezione per il conferimento del seguente
incarico di durata quinquennale:
un posto di dirigente medico - responsabile della struttura complessa - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
radiodiagnostica per la struttura complessa di radiologia aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade inderogabilmente il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - Serie avvisi e concorsi - del 2 settembre 2015.
Si precisa che è dovuto il versamento della tassa concorsuale, non
rimborsabile di € 10,33.= da effettuare su c/c postale n. 10893212 intestato all’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate - Gallarate - Servizio
tesoreria - Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate, oppure versamento diretto
allo sportello dell’Istituto Banca Intesa - San Paolo spa - filiale di Gallarate - Largo Camussi, 1 - Indicando la causale del versamento “Avviso
pubblico.....”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane - Concorsi - Largo Boito, 2 - 21013
Gallarate (Varese) tel. 0331/751541 - il testo integrale del bando, la
modulistica e lo schema di domanda sono reperibili sul sito aziendale:
www.ospedaledigallarate.it alla sezione Concorsi.
15E04137

Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico
di durata quinquennale di un posto di dirigente medico responsabile della struttura complessa - area chirurgica
e delle specialità chirurgiche - disciplina di ortopedia e
traumatologia per la struttura complessa di ortopedia e
traumatologia aziendale.
È indetto presso l’Azienda ospedaliera “S.Antonio Abate” di Gallarate, avviso pubblico si selezione per il conferimento del seguente
incarico di durata quinquennale:
un posto di dirigente medico - responsabile della struttura
complessa - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina
di ortopedia e traumatologia per la struttura complessa di ortopedia e
traumatologia aziendale.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade inderogabilmente il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - Serie avvisi e concorsi - del 2 settembre 2015.
Si precisa che è dovuto il versamento della tassa concorsuale, non
rimborsabile di € 10,33.= da effettuare su c/c postale n. 10893212 intestato all’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate - Gallarate - Servizio
tesoreria - Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate, oppure versamento diretto
allo sportello dell’Istituto Banca Intesa - San Paolo spa - filiale di Gallarate - Largo Camussi, 1 - Indicando la causale del versamento “Avviso
pubblico.....”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane - Concorsi - Largo Boito, 2 - 21013
Gallarate (Varese) tel. 0331/751541 - il testo integrale del bando, la
modulistica e lo schema di domanda sono reperibili sul sito aziendale:
www.ospedaledigallarate.it alla sezione Concorsi.
15E04138

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto presso l’Azienda ospedaliera “S.Antonio Abate” di
Gallarate, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del
seguente posto:
un posto di dirigente medico - responsabile della struttura complessa - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dei documenti prescritti, scade inderogabilmente il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - Serie avvisi e concorsi - del 2 settembre 2015.
Si precisa che è dovuto il versamento della tassa concorsuale, non
rimborsabile di € 10,33.= da effettuare su c/c postale n. 10893212 intestato all’Azienda ospedaliera S. Antonio Abate - Gallarate - Servizio
tesoreria - Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate, oppure versamento diretto
allo sportello dell’Istituto Banca Intesa - San Paolo spa - filiale di Gallarate - Largo Camussi, 1 - Indicando la causale del versamento “Avviso
pubblico.....”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione del
personale e sviluppo risorse umane - Concorsi - Largo Boito, 2 - 21013
Gallarate (Varese) tel. 0331/751541 - il testo integrale del bando, la
modulistica e lo schema di domanda sono reperibili sul sito aziendale:
www.ospedaledigallarate.it alla sezione Concorsi.
15E04139

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
un Co.co.pro, della durata di mesi dodici, eventualmente
rinnovabili, per laureato in psicologia.
Si comunica che con delibera n. 731 del 6 agosto 2015 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di un co.co.pro, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabili,
per laureato in psicologia, pertinente la realizzazione del progetto dal
titolo: «Riabilitazione psicologica nei reparti critici escluso il percorso
nascita». PSN 2013 Azione 8.3. Responsabile scientifico: prof. Daniele
La Barbera.
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La spedizione delle domande di partecipazione deve essere fatta,
pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il bando può essere ritirato presso l’ufficio
front office dell’area sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa n. 58 - 90128 Palermo, o scaricato dal sito internet aziendale
all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 091-6555583-80.
15E04125

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«MAGGIORE DELLA CARITÀ» - NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina ginecologia e
ostetricia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina: Ginecologia e Ostetricia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 35 del 3 settembre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa
«Gestione Risorse Umane» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
«Maggiore della Carità» di Novara.
15E04117

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 68/1999, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1153 del 30 giugno 2015, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli
aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi art. 1 della
legge n. 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto
di Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista / categoria D, presso
l’Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese» - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria n. 35 del 2 settembre 2015 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa «Servizio Amministrazione del Personale» - Settore
«Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324.
15E04115
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO - NAPOLI
Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di diciotto posti di dirgente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica).
In esecuzione della deliberazione del 30 giugno 2015, n. 1076, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 18 posti di
dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area
medica).
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale in una delle discipline sopra
indicate, presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. pubblico
del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 49 del 10 agosto 2015 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - concorsi e
mobilità - via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494-2211.
15E04126

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di 45 posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere.
In esecuzione della deliberazione del 13 luglio 2015, n. 1145, e
in conformità della vigente normativa concorsuale ed alle disposizioni
regionali, è indetto avviso di mobilità regionale ed interregionale per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di n. 45 posti
di collaboratore professionale sanitario - infermiere.
Per i suddetti posti è richiesto il preventivo assenso dell’Azienda
di appartenenza.
L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale in una delle discipline sopra
indicate, presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. pubblico
del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 52 del 24 agosto 2015 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - concorsi e
mobilità - via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494-2211.
15E04127

Avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato
di due posti di dirigente medico di neuroradiologia.
In esecuzione della deliberazione del 9 giugno 2015, n. 1012, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di neuroradiologia, così ripartiti:
un posto - P.O. Loreto mare;
un posto San Giovanni Bosco.

— 7 —

15-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’avviso è rivolto al personale dipendente, in servizio a tempo
indeterminato nel profilo professionale in una delle discipline sopra
indicate, presso aziende ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. pubblico
del Servizio sanitario nazionale.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 45 del 20 luglio 2015 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - concorsi e
mobilità - via Vespucci n. 9 - 80142 Napoli - telefono 081/2542494-2211.
15E04128

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Revoca dell’avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la
formulazione di singole graduatorie per il conferimento
d’incarichi a tempo determinato per diversi posti di dirigente in varie discipline.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 282 del 7 maggio 2015, è stata disposta la revoca dell’avviso di: Selezione, per titoli
e colloquio per la formulazione di singole graduatorie per il conferimento d’incarichi a tempo determinato per diversi posti di dirigente
varie discipline:
dirigente delle professioni infermieristiche ed ostetriche;
dirigente delle professioni sanitarie tecniche di prevenzione,
vigilanza ed ispezione;
dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione;
dirigente delle professioni tecnico-sanitarie;
dirigente delle professioni del servizio sociale professionale;
pubblicato sulla G.U.R.S. - Serie speciale Concorsi, n. 2 del
30 gennaio 2015.
15E04135

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 «ALTA PADOVANA»
Avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di direttore medico, direttore di struttura complessa, dell’U.O.C.
oncologia.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 626 del 18 agosto 2015 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’U.O.C.
oncologia.
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 nel B.U.R.
del Veneto n. 85 del 4 settembre 2015.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando e il facsimile 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 9,00-13,00).
15E04134
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di psichiatria.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna parte terza - n. 218 del 19 agosto 2015. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane Ufficio concorsi dell’Azienda USL di Parma, strada del Quartiere, 2/A
- 43100 Parma - Tel. 0521/393344-524.
15E04118

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione
di struttura complessa denominata «Unità operativa anestesia e rianimazione» del Presidio ospedaliero di Cesena.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con Delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione, ad un Dirigente Medico della disciplina di Anestesia
e Rianimazione, di incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata:
«Unità Operativa Anestesia e Rianimazione» del Presidio Ospedaliero di Cesena.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 settembre 2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica del Personale Concorsi dell’Azienda USL della Romagna, piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena (tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16,30)
o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it - Cesena - Concorsi
e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena - Avvisi
Pubblici Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente
bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del
fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
15E03962

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione
di struttura complessa denominata «Unità operativa anestesia e rianimazione» del Presidio ospedaliero di Forlì.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R.
10/12/1997 n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure
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per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa
delle aziende del SSR» approvata con Delibera di Giunta Regionale Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione,
ad un Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione,
di incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata:
«unità operativa anestesia e rianimazione» del Presidio Ospedaliero
di Forlì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2/9/2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica del Personale Concorsi dell’Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 - Cesena (Tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30) o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive
Cesena - Avvisi Pubblici Strutture Complesse, ove potranno reperire
copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
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Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un Dirigente
Medico della disciplina di Chirurgia Toracica, di incarico quinquennale
di direzione struttura complessa denominata: «unità operativa chirurgia
toracica» del Presidio Ospedaliero di Forlì.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2/9/2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica del Personale Concorsi dell’Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 - Cesena (Tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30) o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive
Cesena - Avvisi Pubblici Strutture Complesse, ove potranno reperire
copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
15E03965

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione
di struttura complessa denominata «Unità operativa ematologia» del Presidio ospedaliero di Ravenna-Faenza-Lugo.

15E03963

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa denominata «Unità operativa anestesia e rianimazione» del Presidio ospedaliero di
Rimini-Santarcangelo-Novafeltria.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 10/12/1997
n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende
del SSR» approvata con Delibera di Giunta Regionale - Regione
Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un
Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione, di
incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata:
«unità operativa anestesia e rianimazione» del Presidio Ospedaliero di
Rimini-Santarcangelo-Novafeltria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2/9/2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Attività Giuridica del Personale Concorsi dell’Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2 - Cesena (Tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30) o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive
Cesena - Avvisi Pubblici Strutture Complesse, ove potranno reperire
copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
15E03964

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa denominata «Unità operativa
chirurgia toracica» del Presidio ospedaliero di Forlì.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 10/12/1997
n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende
del SSR» approvata con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia

È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 10/12/1997
n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende
del SSR» approvata con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia
Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un Dirigente
Medico della disciplina di Ematologia di incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata: «unità operativa ematologia» del
Presidio Ospedaliero di Ravenna - Faenza - Lugo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2/9/2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse
Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e il lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 - tel. 0544/286572-286576 o collegarsi al sito Internet: www.
auslromagna.it - Ravenna - menù «Per il cittadino» link bandi e concorsi
- Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio, Bandi e concorsi e
avvisi di selezione in corso - Ravenna, ove potranno reperire copia del
presente bando e il modello della domanda.
15E03966

Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di direzione
di struttura complessa denominata «Unità operativa oncologia» del Presidio ospedaliero di Ravenna-Faenza-Lugo.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 10/12/1997
n. 484, e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende
del SSR» approvata con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia
Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un Dirigente
Medico della disciplina di Oncologia, di incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata: «unità operativa Oncologia» del
Presidio Ospedaliero di Ravenna - Faenza - Lugo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2/9/2015.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse
Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e il lunedì dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 - tel. 0544/286572-286576 o collegarsi al sito Internet: www.
auslromagna.it - Ravenna - menù «Per il cittadino» link bandi e concorsi
- Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio, Bandi e concorsi e
avvisi di selezione in corso - Ravenna, ove potranno reperire copia del
presente bando e il modello della domanda.
15E03967

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
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La U.S.L. Umbria 2 con delibere n. 802 del 13 agosto 2015 e
n. 765 del 30 luglio 2015 ha indetto i sottoelencati concorsi pubblici;
sei posti di dirigente medico - disciplina: Medicina interna;
un posto di dirigente medico - disciplina: Geriatria.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione dei
predetti concorsi corredati dei documenti prescritti, da far pervenire
al direttore della direzione amministrativa del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2 - Piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto - scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I testi integrali dei concorsi pubblici con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria n. 35 del 1° settembre 2015.

Concorsi pubblici, a complessivi sette posti
di dirigente medico in varie discipline
In attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 18
del 21 novembre 2012 è stata costituita dal 1° gennaio 2013 la A.U.S.L.
Umbria 2 ricomprendente i territori e le strutture già facenti parte delle
ex A.S.L. n. 3 di Foligno e n. 4 di Terni.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344).

15E04136

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico,
dirigente ambientale - CCNL area III, dirigenza S.P.T.A.
del Servizio sanitario nazionale per la pianificazione e
gestione dei monitoraggi per la valutazione dello stato
ambientale e per la informazione ambientale - Codice concorso 02. (BUR Lazio n. 64 dell’11 agosto 2015 e Gazzetta
Ufficiale n. 61 dell’11 agosto 2015).
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 9 settembre 2015 ha rettificato il bando in oggetto e riaperto i termini per
la presentazione delle domande che scadranno il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso di rettifica è pubblicato sul sito istituzionale
www.arpalazio.gov.it e sul BUR Lazio.
I candidati che abbiano già inviato la propria domanda di partecipazione e non sono interessati dalla predetta rettifica non devono riproporre l’istanza.
15E04140

Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico,
dirigente ambientale - CCNL area III, dirigenza S.P.T.A.
del servizio sanitario nazionale per la gestione delle attività di controllo degli impatti ambientali delle attività
civili e industriali - Codice concorso 01. (BUR Lazio n. 64
dell’11 agosto 2015 e Gazzetta Ufficiale n. 61 dell’11 agosto
2015).
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 125 del 9 settembre 2015 ha rettificato il bando in oggetto e riaperto i termini per

la presentazione delle domande che scadranno il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso di rettifica è pubblicato sul sito istituzionale
www.arpalazio.gov.it e sul BUR Lazio.
I candidati che abbiano già inviato la propria domanda di partecipazione e non sono interessati dalla predetta rettifica non devono riproporre l’istanza.

15E04141

Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di qualifica dirigenziale: ruolo tecnico, dirigente ambientale - chimico - CCNL Area III,
dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale. (BUR
Lazio n. 64 dell’11 agosto 2015 e Gazzetta Ufficiale n. 61
dell’11 agosto 2015).
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 124 del 9 settembre 2015 ha rettificato il bando in oggetto e riaperto i termini per
la presentazione delle domande che scadranno il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dell’avviso di rettifica è pubblicato sul sito istituzionale
www.arpalazio.gov.it e sul BUR Lazio.
I candidati che abbiano già inviato la propria domanda di partecipazione e non sono interessati dalla predetta rettifica non devono riproporre l’istanza.

15E04142
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Rettifica data prova pratica relativa al diario del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a un posto di collaboratore
professionale sanitario - infermiere - categoria D. (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 28 agosto 2015).
Ai sensi dell’art. 7 del DPR 220/2001, con particolare riguardo alle
prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere cat. D il cui
bando è stato pubblicato sul BUR n. 360 del 24.12.2014 e per estratto
nella G.U. n. 101 del 30.12.2014 si comunica che i candidati ammessi a
sostenere la prova pratica sono convocati nei giorni:
29 e 30 settembre 2015 e 2 ottobre 2015 - presso Sala Congressi
- pad. Monoblocco - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
L’elenco dei candidati ammessi e la loro suddivisione nei giorni
e orari per l’effettuazione della prova pratica sono pubblicati sul sito
internet www.ao.pr.it/lavorare/selezionieconcorsi
Per informazioni e precisazioni inviare e-mail all’ufficio concorsi:
UfficioConcorsi@ao.pr.it

prova pratica: martedì 10 novembre 2015 alle ore 9.00 presso
i presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto, via dei Carpani n. 16/Z,
Castelfranco Veneto (TV), o di Montebelluna, via Togliatti n. 1, Montebelluna (TV). I candidati dovranno recarsi nelle aule predisposte del
relativo presidio ospedaliero secondo la ripartizione nominativa indicata nei siti internet www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it
(pubblicazione da mercoledì pomeriggio 4 novembre 2015). L’elenco
dei candidati ammessi alla prova orale ed il relativo punteggio saranno
pubblicati nei siti internet sopra indicati a partire da giovedì 19 novembre 2015 (pomeriggio).
prova orale: da lunedì 23 novembre fino a mercoledì 2 dicembre 2015 presso l’Area Formazione e la Direzione Medica del presidio
ospedaliero di Castelfranco Veneto, via dei Carpani n. 16/Z, Castelfranco Veneto (TV), secondo il calendario pubblicato nei siti internet
www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it a partire da giovedì
pomeriggio 19 novembre 2015. I risultati della prova orale ed i relativi punteggi saranno pubblicati nei siti internet www.ulssasolo.ven.it e
www.ulssfeltre.veneto.it a partire da giovedì 3 dicembre 2015 (mattino).
Eventuali variazioni delle sedi d’esame saranno pubblicate nei siti
internet www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido nonché alla prova preselettiva con la
documentazione sopra indicata.

15E04113

Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Risorse
Umane di Asolo (telefono 0423/526118) e all’Ufficio Concorsi di Feltre
(0439/883586-883693).

AZIENDA ULSS N. 8 DI ASOLO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a due posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D.
In riferimento al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario – Infermiere – categoria D, presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo (TV)
indetto in accordo con l’Azienda U.L.SS. n. 2 di Feltre (TV), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 61 del 11 agosto 2015,
si rende noto il calendario delle prove:
prova preselettiva: venerdì 9 ottobre 2015 alle ore 9.00 presso
il Palaverde di Carità di Villorba (TV), via Guglielmo Marconi n. 10.
Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano avuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale ed i candidati che
sono esentati per legge dal sostenere la prova preselettiva. Secondo
quanto previsto dal bando di concorso il candidato dovrà consegnare
in occasione della prova preselettiva: stampa della domanda in pdf con
firma autografa in originale, stampa della e-mail di avvenuta iscrizione
al concorso, fotocopia documento di identità valido, ricevuta della tassa
concorso.
Alle successive prove d’esame, verranno ammessi esclusivamente
i candidati che avranno conseguito, nella prova preselettiva, la votazione
utile per la collocazione nei primi 400 posti (più eventuali pari merito e
coloro che sono per legge esentati dal sostenere la prova preselettiva).
Gli elaborati della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi alla prova scritta saranno consultabili nei siti internet www.
ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it da venerdì 16 ottobre 2015
(pomeriggio).
Eventuali variazioni dell’orario della prova preselettiva saranno
pubblicate nei siti internet www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.
veneto.it
prova scritta: martedì 20 ottobre 2015 alle ore 9.00 presso i presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto, via dei Carpani n. 16/Z, Castelfranco Veneto (TV), o di Montebelluna, via Togliatti n. I, Montebelluna
(TV). I candidati dovranno presentarsi nelle aule predisposte del relativo presidio ospedaliero secondo la ripartizione nominativa indicata nei
siti internet www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it (pubblicazione da venerdì pomeriggio 16 ottobre 2015). L’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica ed il relativo punteggio saranno pubblicati
nei siti internet sopra indicati a partire da mercoledì 4 novembre 2015
(pomeriggio).

15E03985

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a due posti di operatore socio sanitario cat. B livello economico «B Super/Bs».
In riferimento al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 2 posti di operatore socio sanitario cat. B livello economico «B
Super/Bs», presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 di Asolo
(TV), indetto in accordo con l’Azienda U.L.SS. n. 2 di Feltre (TV), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale n. 61 del 11 agosto
2015, si rende noto i calendario delle prove:
prova preselettiva: venerdì 9 ottobre 2015 alle ore 15.00 presso
il Palaverde di Carità di Villorba (TV), via Guglielmo Marconi n. 10.
Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano avuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale ed i candidati che
sono esentati per legge dal sostenere la prova preselettiva. Secondo
quanto previsto dal bando di concorso il candidato dovrà consegnare
in occasione della prova preselettiva: stampa della domanda in pdf con
firma autografa in originale, stampa della e-mail di avvenuta iscrizione
al concorso, fotocopia del documento di identità valido, ricevuta della
tassa concorso.
Alle successive prove d’esame, verranno ammessi esclusivamente
i candidati che avranno conseguito, nella prova preselettiva, la votazione
utile per la collocazione nei primi 400 posti (più eventuali pari merito e
coloro che sono per legge esentati dal sostenere la prova preselettiva).
Gli elaborati della prova preselettiva e l’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica saranno consultabili nei siti internet www.
ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it da venerdì 16 ottobre 2015
(pomeriggio).
Eventuali variazioni dell’orario della prova preselettiva saranno
pubblicate nei siti internet www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.
veneto.it
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prova pratica: giovedì 22 ottobre 2015 alle ore 9.00 presso i presidi ospedalieri di Castelfranco Veneto, via dei Carpani n. 16/Z, Castelfranco Veneto (TV), o di Montebelluna, via Togliatti n. 1, Montebelluna
(TV). I candidati dovranno recarsi nelle aule predisposte del relativo
presidio ospedaliero secondo la ripartizione nominativa indicata nei siti
internet www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it (pubblicazione
da venerdì pomeriggio 16 ottobre 2015). L’elenco dei candidati ammessi
alla prova orale ed i relativi punteggi saranno pubblicati nei siti internet
sopra indicati a partire da mercoledì 4 novembre 2015 (pomeriggio).
prova orale: da lunedì 9 novembre fino a mercoledì 18 novembre 2015 presso l’Area Formazione e/o Direzione Medica del presidio
ospedaliero di Castelfranco Veneto, via dei Carpani n. 16/Z, Castelfranco Veneto (TV), secondo il calendario pubblicato nei siti internet
www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it a partire da mercoledì
4 novembre 2015 (pomeriggio). I risultati della prova orale ed i relativi punteggi saranno pubblicati nei siti internet www.ulssasolo.ven.it
e www.ulssfeltre.veneto.it a partire da giovedì 19 novembre (mattino).
Eventuali variazioni delle sedi d’esame saranno pubblicate nei siti
internet www.ulssasolo.ven.it e www.ulssfeltre.veneto.it
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido nonché alla prova preselettiva con la
documentazione sopra indicata.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Risorse
Umane di Asolo (telefono 0423/526118) e all’Ufficio Concorsi di Feltre
(0439/883586-883693).
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La prova scritta prevista dal D.P.R. 483/97 concerne: “su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie”.
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non abbiano ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nella sede ed orario sopra indicato
muniti di valido documento di riconoscimento.
Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nel sito internet aziendale: http://www.aslteramo.it - sezione concorsi e avvisi.
15E04083

15E03986

ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto, successivamente
aumentato a due con deliberazione n. 751 del 5.6.2015, di
dirigente amministrativo da assegnare allo staff di direzione generale per le attività di supporto amministrativo.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 79 Speciale (Concorsi)
del 2/11/2012, la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto, successivamente aumentato a 2 posti con
deliberazione n. 751 del 5.6.2015, di dirigente amministrativo da assegnare allo staff di direzione generale per le attività di supporto amministrativo, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi n. 93 del 27/11/2012,
avrà luogo:
il giorno 7 ottobre 2015, alle ore 10,00, presso la sala convegni
del presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in piazza
Italia (c/da Villa Mosca) - Teramo.

Diario delle prove scritte del concorso per la copertura, a
tempo parziale 50% ed indeterminato, di una unità di personale di area B - posizione economica B1.
Si comunica che le prove scritte per il concorso di una unità di
personale di area B - posizione economica B1 - a tempo parziale 50%
e indeterminato da collocare presso la segreteria dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Belluno, si effettueranno consecutivamente
il 5 ottobre 2015 a partire dalle ore 9.00 presso il Centro Congressi di
Belluno in Piazza Giorgio Piloni, 11 - Belluno - Aula Albino Luciani.
L’elenco dei candidati ammessi è consultabile sul sito dell’ Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Belluno http://www.fofi.it/ordinebl/
sezione Amministrazione Trasparente.
I candidati dovranno presentarsi con un valido documento di
riconoscimento.
15E04114

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

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

pa
gin
a
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ian

ab

gin

pa

ca
p

ag
in

ab

ian

ca

pa
gin
a
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ian

ab

gin

pa

ca
p

ag
in

ab

ian

ca

*45-410800150915*

