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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Pubblicazione del decreto di nomina del concorso
a 250 posti di notaio indetto con d.d. 22 marzo 2013.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti i regi decreti: 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre
1932, n. 1728 e succ. mod.;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. mod.;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 e succ. mod.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio
1950 n. 231;
Vista la legge 25 maggio 1970 n. 358;
Visti gli artt. 4 -14-16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il decreto dirigenziale 22 marzo 2013 con il quale è stato
indetto un concorso, per esame, a 250 posti di notaio;
Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 2015 con il quale è
stata approvata la graduatoria dei vincitori di tale concorso;
Considerato che la dott.ssa: Metelli Eleonora nata a Foligno (PG)
il 14 maggio 1982 (pos. 48 grad.) risulta deceduta in Foligno (PG) il
5 ottobre 2015;
Considerato che il dottore: Rivieccio Luigi nato a Cassino (FR) il
23 agosto 1986 (pos. 54 grad.) è già stato nominato notaio con D.M.
19 dicembre 2014;
Considerata la scelta delle sedi da parte dei candidati aventi diritto,
secondo la graduatoria sopra menzionata;
Decreta:
I sottoindicati candidati sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge, nei modi e termini stabiliti, sotto pena di decadenza:
1. Gilardoni Pietro nato a Roma (RM) il 5 febbraio 1986: sede
di Albano Laziale (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
2. Lombardo Stefano nato a Leonforte (EN) il 24 febbraio 1988:
sede di Formello (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
3. Ferrara Giuseppe nato a Piazza Armerina (EN) il 30 luglio
1980: sede di Augusta (d.n. Siracusa);
4. Riberti Anna nata a Parma (PR) l’11 gennaio 1984: sede di
Rozzano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
5. Dami Francesco nato ad Empoli (FI) il 4 agosto 1979: sede di
Fucecchio (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
6. Cornaggia Federico nato a Milano (MI) il 27 ottobre 1981:
sede di Meda (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
7. Fiori Alessandro nato a Roma (RM) il 30 maggio 1983: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
8. D’Aprea Ciro nato a Torre del Greco (NA) il 18 luglio 1984:
sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
9. Parisella Arnaldo nato a Frosinone (FR) il 7 novembre 1981:
sede di Frosinone (d.n. Frosinone);
10. Ferrari Marco nato a Busto Arsizio (VA) il 23 gennaio 1985:
sede di Sesto San Giovanni (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese);
11. Masperi Mattia nato a Brescia (BS) l’8 luglio 1980: sede di
Gavardo (d.n. Brescia);
12. Barruffo Lucrezia nata a Sanremo (IM) il 24 giugno 1987:
sede di Paderno Dugnano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese);
13. Di Lauro Salvatore nato a Napoli (NA) il 25 settembre 1975:
sede di Abano Terme (d.n. Padova);

14. Cremona Eva nata ad Agrigento (AG) il 4 novembre 1985:
sede di Grottaferrata (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
15. Massari Augusta Maria nata a Cisternino (BR) il 12 maggio
1984: sede di Mesagne (d.n. Brindisi);
16. Brotto Guido nato a Cittadella (PD) il 26 luglio 1979: sede di
Cinisello Balsamo (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
17. Grasselli Gian Simone nato a Scandiano (RE) il 30 gennaio
1980: sede di Cadelbosco di Sopra (d.n. Reggio nell’Emilia);
18. Baccaglini Maria Eugenia nata a Padova (PD) il 30 marzo
1980: sede di Padova (d.n. Padova);
19. Malafronte Alessandro nato a Gragnano (NA) il 14 gennaio
1984: sede di Maiori (d.n.r. Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della
Lucania) ;
20. Giacobini Giorgio nato a Roma (RM) il 26 aprile 1983: sede
di Castel Gandolfo (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
21. Corino Luigi nato a Torino (TO) il 20 maggio 1982: sede di
Alba (d.n. r Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo);
22. Romano Matteo nato a Montebelluna (TV) il 23 novembre
1984: sede di Sesto San Giovanni (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese);
23. Scardigli Maria nata ad Empoli (FI) il 22 marzo 1981: sede
di Certaldo (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
24. Concetti Daniele nato a Pescara (PE) il 3 dicembre 1987:
sede di Anguillara Sabazia (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
25. Nardone Gaia nata a Firenze (FI) il 22 dicembre 1984: sede
di Pistoia (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
26. Salvini Martina nata a Firenze (FI) il 20 febbraio 1979: sede
di Pontassieve (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
27. D’Angelo Guglielmo nato a Losanna (Svizzera) il 9 ottobre
1976: sede di Modica (d.n.r. Ragusa e Modica);
28. Rainone Stefania nata a Napoli (NA) il 9 maggio 1983: sede
di Fiumicino (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
29. Pinna Alice nata a Cagliari (CA) il 16 ottobre 1977: sede di
Olbia (d.n.r. Sassari, Nuoro e Tempio Pausania);
30. Rossoni Pacho’ Carlo nato a Massa (MS) il 22 ottobre 1974:
sede di Brembate di Sopra (d.n. Bergamo);
31. Gialanella Vittorio nato ad Avellino (AV) il 25 febbraio
1985: sede di Cerveteri (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
32. Spartano Massimiliano nato a Napoli (NA) il 10 ottobre
1978: sede di Bellaria-Igea Marina (d.n.r. Forlì e Rimini);
33. Petroccione Lorenza nata a Pontecorvo (FR) il 4 maggio
1988: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
34. Occorsio Vittorio nato a New York (USA) il 19 gennaio
1988: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
35. Occelli Federico nato a Torino (TO) il 10 dicembre 1985:
sede di Torino (d.n.r. Torino e Pinerolo);
36. Di Staso Nicola nato a Foggia (FG) l’8 ottobre 1981: sede
di Ferrara (d.n. Ferrara);
37. Talesco Frank nato a Tricase (LE) il 24 gennaio 1980: sede
di Campi Salentina (d.n. Lecce);
38. Gilardoni Vittoria Maria nata a Roma (RM) il 14 luglio
1988: sede di Manziana (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
39. Galliano Silvia nata ad Aosta (AO) il 30 novembre 1985:
sede di Aosta (d.n. Aosta);
40. Fabbri Maria Laura nata ad Arezzo (AR) il 28 dicembre
1980: sede di Arezzo (d.n. Arezzo);
41. Battistella Anna nata a Castelfranco Veneto (TV) il 6 aprile
1982: sede di Crespano del Grappa (d.n. Treviso);
42. Benedetti Giulia nata a Parma (PR) il 7 novembre 1985: sede
di Bollate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
43. Marabese Enrico Abramo nato a Dolo (VE) il 5 dicembre
1984: sede di Este (d.n. Padova);
44. Ciccaglione Alessandro nato a Roma (RM) il 25 maggio
1967: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);

— 1 —

27-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

45. Sabatini Cinzia nata a Sora (FR) il 16 febbraio 1976: sede di
Cervaro (d.n. Cassino);
46. Pasciucco Giovanna nata a Stigliano (MT) l’11 dicembre
1984: sede di Potenza Picena (d.n.r. Macerata e Camerino);
47. Cappelli Gaetano nato a Napoli il 26 ottobre 1985: sede di
Strigno (d.n.r. Trento e Rovereto);
48. Pirro Donatomarco nato a Taranto (TA) il 28 febbraio 1981:
sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
49. Maione Luca nato a Napoli (NA) il 4 settembre 1983: sede
di Minervino Murge (d.n. Trani);
50. Zampar Anna nata a Palmanova (UD) il 15 luglio 1983: sede
di Trieste (d.n. Trieste);
51. Querci della Rovere Filippo nato a Gattinara (VC) il 7 agosto 1982: sede di Mestre, frazione di Venezia (d.n. Venezia);
52. Russo Giuseppe Maria nato a Chiaravalle Centrale (CZ)
l’11 febbraio 1980: sede di Alatri (d.n. Frosinone);
53. Fucci Katia nata a Firenze (FI) l’8 luglio 1984: sede di
Lurate Caccivio (d.n.r. Como e Lecco);
54. Giopato Nicolò nato a Treviso (TV) il 17 ottobre 1982: sede
di Casier (d.n. Treviso);
55. Belli Ilaria nata a Pietrasanta (LU) il 19 agosto 1983: sede
di Lucca (d.n. Lucca);
56. Conti Serena nata ad Asti (AT) il 25 dicembre 1982: sede di
Asti (d.n. Asti);
57. Trimarchi Simonetta nata a Treviso (TV) il 27 maggio 1972:
sede di Sesto San Giovanni (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese);
58. Parenti Francesca nata a Roma (RM) il 16 agosto 1968: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
59. de Fachinetti Giovanni nato a Roma (RM) il 14 aprile 1979:
sede di Fontanellato (d.n. Parma);
60. Tamburino Elisa nata a Catania (CT) il 16 settembre 1984:
sede di Zogno (d.n. Bergamo);
61. Lupo Mario nato a Roma (RM) il 15 aprile 1976: sede di
Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
62. Falco Elisabetta nata a Calcinate (BG) il 25 marzo 1984:
sede di Sapri (d.n.r. Potenza, Lagonegro e Melfi);
63. Drago Ciulla Francesco nato a Palermo (PA) il 13 ottobre
1978: sede di Trapani (d.n.r. Trapani e Marsala);
64. Laudati Adriano nato a Napoli (NA) il 28 agosto 1986: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
65. Calegari Francesca Maria nata a Roma (RM) il 28 giugno
1985: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
66. Perrone Daniele nato a Messina (ME) il 26 novembre 1984:
sede di Priolo Gargallo (d.n. Siracusa);
67. Traldi Annalisa nata a Roma (RM) il 24 settembre 1984:
sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
68. Brugnoni Sara nata a Gubbio (PG) il 30 dicembre 1980: sede
di Gubbio (d.n. Perugia);
69. Indovina Roberto nato a Carini (PA) il 21 maggio 1978: sede
di Lercara Friddi (d.n.r. Palermo e Termini Imerese);
70. Letizia Valeria nata a Caserta (CE) il 30 maggio 1988: sede
di Mignano Montelungo (d.n. Cassino);
71. Lombardo Maria nata a Caserta (CE) il 30 maggio 1982:
sede di Minturno (d.n. Latina);
72. Braggion Linda nata a Rovigo (RO) il 17 agosto 1977: sede
di Rovigo (d.n. Rovigo);
73. Mussa Carlo nato ad Alessandria (AL) il 14 ottobre 1983:
sede di Alessandria (d.n.r. Alessandria, Acqui Terme e Tortona);
74. Guidobono Cavalchini Giampaolo nato a Milano (MI) il
14 ottobre 1977: sede di Bollate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese);
75. Piccinni Roberta nata a Tricase (LE) il 24 agosto 1987: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
76. Travaglini Roberto nato a Fano (PU) il 28 settembre 1976:
sede di Fano (d.n.r. Pesaro e Urbino);
77. Puglisi Daniele nato a Catania (CT) il 30 dicembre 1982:
sede di Vittoria (d.n.r. Ragusa e Modica);
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78. Farella Federico nato a Novara (NO) il 22 luglio 1982: sede
di Novara (d.n.r. Novara, Vercelli e Casale Monferrato);
79. Grilletti Giuditta nata a Cagliari (CA) il 30 gennaio 1976:
sede di Sant’Antioco (d.n.r. Cagliari, Lanusei e Oristano);
80. Gibboni Antonino nato a Battipaglia (SA) il 6 gennaio 1988:
sede di Bitonto (d.n. Bari);
81. Parlatore Gaspare nato a Bologna (BO) il 22 agosto 1985:
sede di San Giovanni in Persiceto (d.n. Bologna);
82. Gottardo Sara nata a Dolo (VE) il 22 agosto 1983: sede di
Stra (d.n. Venezia);
83. Cinelli Piergiulio nato a Siena (SI) il 5 marzo 1980: sede di
Rufina (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
84. Milloni Francesca Eugenia nata a Firenze (FI) il 4 novembre
1974: sede di Arezzo (d.n. Arezzo);
85. Lambiase Valeria nata a Salerno (SA) il 14 febbraio 1974:
sede di Muro Lucano (d.n.r. Potenza Lagonegro e Melfi);
86. Coda Claudio nato a Torre Annunziata (NA) il 28 giugno
1969: sede di Roma (d.n.r. Roma Velletri e Civitavecchia);
87. Micheli Paolo nato a Parma (PR) il 21 agosto 1963: sede di
Parma (d.n. Parma);
88. Pilla Nicola nato a Campobasso (CB) il 24 aprile 1977: sede
di Casacalenda (d.n.r. Campobasso, Isernia e Larino);
89. Labo’ Jacopo nato a Bologna (BO) l’1 settembre 1986: sede
di Bologna (d.n. Bologna);
90. Morganti Elena nata a Piacenza (PC) il 28 novembre 1985:
sede di Bologna (d.n. Bologna);
91. Terraneo Anita nata a Cantù (CO) il 20 maggio 1982: sede
di Cantù (d.n.r. Como e Lecco);
92. Vicari Cristiana nata a Messina (ME) il 29 dicembre 1981:
sede di Melito di Porto Salvo (d.n.r. Reggio Calabria e Locri);
93. Menichella Paolo nato a Foggia (FG) 27 novembre 1981:
sede di San Severo (d.n.r. Foggia e Lucera);
94. Bruno Claudio nato a Catanzaro (CZ) il 14 febbraio 1984:
sede di Crotone (d.n.r. Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo
Valentia);
95. Orsini Tommaso nato a Cosenza (CS) il 5 luglio 1986: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
96. Pozzecco Caterina nata a Palermo (PA) il 20 marzo 1984:
sede di Mazara del Vallo (d.n.r. Trapani e Marsala);
97. Del Monte Edoardo nato a Roma (RM) l’1 giugno 1981:
sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
98. Mannella Giuseppe Ottavio nato a Catania (CT) il 3 maggio
1979: sede di Cinisello Balsamo (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese);
99. Renaldini Giuditta nata a Brescia (BS) il 24 ottobre 1977:
sede di Verolanuova (d.n. Brescia);
100. Gallo Marco nato ad Asti (AT) il 6 luglio 1977: sede di
Brandizzo (d.n. r Torino e Pinerolo);
101. Brucia Caterina nata a Palermo (PA) il 12 febbraio 1986:
sede di Alcamo (d.n.r. Trapani e Marsala);
102. Chianese Iacopo nato a Milano (MI) l’8 marzo 1981: sede
di Limbiate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
103. Lo Bianco Zaira nata a Vibo Valentia (VV) il 10 gennaio
1980: sede di Rombiolo (d.n.r. Catanzaro Crotone, Lamezia Terme e
Vibo Valentia);
104. Acquista Luigi nato a Latina (LT) il 20 agosto 1976: sede
di Latina (d.n. Latina);
105. Bovo Anna nata a Venezia (VE) il 16 ottobre 1974: sede di
Mestre, frazione di Venezia (d.n. Venezia);
106. Carnevale Massimo nato a Bari (BA) il 23 dicembre 1985:
sede di Bresso (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
107. Merola Giusi nata a Caserta (CE) il 25 agosto 1985: sede di
Pomezia (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
108. Forghieri Maria Elisabetta nata a Mirandola (MO) il
2 novembre 1984: sede di Bomporto (d.n. Modena);
109. Chicco Emma nata a Bari (BA) il 20 novembre 1983: sede
di Polignano a Mare (d.n. Bari);
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110. Battiloro Roberto nato a Palermo (PA) il 14 aprile 1984:
sede di Opera (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
111. Carpentieri Valerio nato a Napoli (NA) l’8 novembre 1983:
sede di Nave (d.n. Brescia);
112. Cioccetti Alessandra nata a Roma (RM) il 6 novembre
1982: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
113. Tellan Susanne nata a Merano (BZ) il 23 maggio 1981: sede
di Merano (d.n. Bolzano);
114. Citti Massimiliano nato a Città di Castello (PG) il 9 maggio
1978: sede di Perugia (d.n. Perugia);
115. Baccellieri Alessandro nato a Reggio di Calabria (RC) il
13 gennaio 1978: sede di Bagnara Calabra (d.n.r. Reggio Calabria e
Locri );
116. Di Gesu Rosanna nata a Cosenza (CS) il 26 novembre
1986: sede di Porretta Terme (d.n. Bologna);
117. D’Agostino Sebastiano nato a Palermo (PA) il 10 agosto
1981: sede di Ribera (d.n.r. Agrigento e Sciacca);
118. De Benedittis Italo nato a Roma (RM) il 16 giugno 1977:
sede di Penne (d.n.r. Teramo e Pescara);
119. Valente Giorgio nato a Velletri (RM) il 15 gennaio 1975:
sede di Ariccia (d.n. r Roma, Velletri e Civitavecchia);
120. Fazio Simone nato a Palermo (PA) l’8 marzo 1974: sede di
Piazza Armerina (d.n.r. Enna e Nicosia);
121. Ferrara Antonella nata a Taranto (TA) il 9 novembre 1982:
sede di Laterza (d.n. Taranto);
122. Morelli Luigi nato a Roma (RM) il 22 ottobre 1981: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
123. Magnocavallo Alessandra nata a Brescia (BS) il 27 febbraio 1978: sede di Brescia (d.n. Brescia);
124. De Menna Lorenzo nato a Roma (RM) il 29 dicembre
1970: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
125. Traversi Andrea nato a Roma (RM) il 20 marzo 1980: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
126. De Iorgi Giovanni nato a Tropea (VV) il 28 gennaio 1978:
sede di Castellanza (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
127. Monaco Viviana nata a Napoli (NA) il 6 febbraio 1986:
sede di Torri di Quartesolo (d.n.r. Vicenza e Bassano del Grappa);
128. Lambro Lucia nata a Torre del Greco (NA) il 15 luglio
1981: sede di Latina (d.n. Latina);
129. Pesiri Benedetta nata ad Avellino (AV) il 22 luglio 1979:
sede di Palazzo San Gervasio (d.n.r. Potenza Lagonegro e Melfi);
130. Lettera Yann Christophe nato a Roma (RM) il 14 dicembre
1973: sede di Loano (d.n. Savona);
131. Colombo Francesca nata a Milano (MI) il 22 gennaio 1985:
sede di Cologno Monzese (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi , Monza
e Varese);
132. Russo Luigi nato a Villaricca (NA) il 14 marzo 1981: sede
di Assisi (d.n. Perugia);
133. Lentini Danilo nato a Catanzaro (CZ) il 26 marzo 1978:
sede di Soverato (d.n.r. Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo
Valentia);
134. Antinolfi Alberta nata a Napoli (NA) il 9 luglio 1988: sede
di Molfetta (d.n. Trani);
135. Protano Bernardo nato a Cassino (FR) il 15 agosto 1978:
sede di Rignano Flaminio (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
136. Ben M’Barek Nizar nato a Roma (RM) il 6 gennaio 1987:
sede di Forlì (d.n.r. Forlì e Rimini);
137. Brigandì Anna nata a Messina (ME) il 19 agosto 1982: sede
di Taurianova (d.n. Palmi);
138. Scali Alberto nato a Crema (CR) il 13 dicembre 1975: sede
di Cremona (d.n.r. Cremona e Crema);
139. Lanza Roberto nato a Napoli (NA) il 4 gennaio 1986: sede
di Margherita di Savoia (d.n.r. Foggia e Lucera);
140. Del Gaudio Matteo nato a Borgomanero (NO) il 3 settembre 1978: sede di Savignano sul Rubicone (d.n.r. Forlì e Rimini);
141. Lulli Silvia nata a Milano (MI) il 16 dicembre 1977: sede di
Segrate (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese);
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142. Vassallo Gioacchino nato a Cantù (CO) il 5 febbraio 1985:
sede di Cassano Magnago (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese);
143. Farinaro Anna Irma nata a Milano (MI) il 9 dicembre 1984:
sede di Cologno Monzese (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza
e Varese);
144. Fiorletta Alice nata a Genzano di Roma (RM) il 7 dicembre
1984: sede di Arpino (d.n. Cassino);
145. Coppola Bottazzi Paolo nato a Napoli (NA) il 30 agosto
1980: sede di Scanzorosciate (d.n. Bergamo);
146. Ronza Giuliano nato a Caserta (CE) il 6 luglio 1988: sede
di Cremona (d.n.r. Cremona e Crema);
147. Manzo Chiara nata a Roma (RM) il 2 maggio 1986: sede di
Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
148. Noto Fabrizio nato a Chioggia (VE) il 2 dicembre 1984:
sede di Cornedo Vicentino (d.n.r. Vicenza e Bassano del Grappa);
149. Amalfi Fabrizia nata a Palermo (PA) il 16 giugno 1983:
sede di Calatafimi Segesta (d.n.r. Trapani e Marsala);
150. Crescimanno Giuseppe nato a Palermo (PA) il 29 gennaio
1983: sede di Favara (d.n.r. Agrigento e Sciacca );
151. Mannucci Marina nata a Pisa (PI) il 22 agosto 1980: sede
di Livorno (d.n. Livorno);
152. Pugliese Vincenzo nato a Napoli (NA) il 7 settembre 1979:
sede di Modugno (d.n. Bari);
153. Diana Alfonsina nata a Napoli (NA) l’1 febbraio 1988: sede
di Cavenago di Brianza (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese);
154. Vanoli Margherita nata a Castiglione delle Stiviere (MN)
il 26 marzo 1986: sede di Rozzano (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese);
155. Casnati Federico nato a Mendrisio (Svizzera) il 22 aprile
1984: sede di Inverigo (d.n.r. Como e Lecco);
156. Corradi Giovanni nato a Parma (PR) il 31 marzo 1983: sede
di Bedonia (d.n. Parma);
157. Serra Maria Consuelo nata a Lamezia Terme (CZ) il
16 novembre 1982: sede di Lamezia Terme (d.n.r. Catanzaro, Crotone,
Lamezia Terme e Vibo Valentia);
158. Signori Elena nata a Roma (RM) l’8 febbraio 1989: sede di
Formello (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
159. Cosenza Valentina nata a Napoli (NA) il 15 giugno 1987:
sede di Bagnolo in Piano (d.n. Reggio nell’Emilia);
160. di Biase Federico nato a Milano (MI) il 26 settembre 1984:
sede di Lesina (d.n.r. Foggia e Lucera);
161. De Berardinis Alessandra nata a San Benedetto del Tronto
(AP) il 2 aprile 1983: sede di Monteprandone (d.n.r. Ascoli Piceno e
Fermo);
162. Ambrosetti Alessandra nata a Brescia (BS) l’8 aprile 1982:
sede di Adro (d.n. Brescia);
163. Cherubini Annalisa nata a Magenta (MI) il 16 agosto 1977:
sede di Settimo Milanese (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese);
164. Rivani Farolfi Camilla nata a Milano (MI) il 27 giugno
1979: sede di Casalpusterlengo (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese);
165. Sersale Paolo nato a Napoli (NA) il 13 marzo 1983: sede
di Laterza (d.n. Taranto);
166. Terribile Maria Teresa nata a Bari (BA) il 24 settembre
1977: sede di Cuggiono (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e
Varese);
167. Maffei Michele nato ad Abano Terme (PD) il 20 novembre
1987: sede di Tezze sul Brenta (d.n.r. Vicenza e Bassano del Grappa );
168. d’Occhio Raffaele nato ad Aversa (CE) il 20 dicembre
1985: sede di Ancona (d.n. Ancona);
169. Galante Eleonora nata a Napoli (NA) l’8 agosto 1981: sede
di Susegana (d.n. Treviso);
170. Gheller Raffaella nata a Busto Arsizio (VA) il 5 aprile
1972: sede di Cardano al Campo (d.n.r. Milano, Busto Arsizio, Lodi,
Monza e Varese);

— 3 —

27-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

171. Santariga Lucia nata a Cinquefrondi (RC) il 20 ottobre
1981: sede di Dasà (d.n.r. Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo
Valentia);
172. Ciambrelli Luca nato a Benevento (BN) il 6 dicembre
1983: sede di Forlimpopoli (d.n.r. Forlì e Rimini);
173. Caliulo Rosario nato a Salerno (SA) il 29 novembre 1981:
sede di Montelupo Fiorentino (d.n.r. Firenze, Pistoia e Prato);
174. Coronella Domenica nata a Caserta (CE) il 27 gennaio
1981: sede di Cabiate (d.n.r. Como e Lecco);
175. Sgromo Natalia nata a Roma (RM) il 12 aprile 1979: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
176. de Stefano Lodovica nata a Milano (MI) il 5 aprile 1979:
sede di Mozzate (d.n.r. Como e Lecco);
177. Uboldi Elena nata a Saronno (VA) il 23 agosto 1974: sede
di Vigevano (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera);
178. Filoni Federica nata a Galatina (LE) il 2 novembre 1975:
sede di Ugento (d.n. Lecce);
179. Chiaradia Ilaria nata a Policoro (MT) il 24 giugno 1987:
sede di Genzano di Lucania (d.n.r. Potenza, Lagonegro e Melfi);
180. Banfi Valeria nata a Rho (MI) il 22 novembre 1984: sede di
Vigevano (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera);
181. Bertucci Ettore nato a Crotone (KR) il 16 marzo 1983: sede
di Imola (d.n. Bologna );
182. Visca Eva Lucilla nata a Jesi (AN) il 19 giugno 1979: sede
di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
183. Mele Filippo nato a Genova (GE) il 18 maggio 1975: sede
di Genova (d.n.r. Genova e Chiavari);
184. Dell’Oca Silvia nata a Bellano (LC) il 13 novembre 1986:
sede di Lecco (d.n.r. Como e Lecco);
185. Giovine Letizia nata a Reggio di Calabria (RC) il 12 settembre 1986: sede di Rizziconi (d.n. Palmi);
186. La Greca Luigia nata ad Agropoli (SA) il 10 agosto 1984:
sede di Paola (d.n.r. Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola);
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187. Iacovissi Alessandro nato a Roma (RM) il 24 dicembre
1982: sede di Roma (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
188. Carpentieri Roberta nata a Napoli (NA) il 2 gennaio 1975:
sede di Orvieto (d.n.r. Terni, Orvieto e Spoleto);
189. Velardi Giuseppe nato a Messina (ME) il 12 luglio 1983:
sede di Linguaglossa (d.n.r. Catania e Caltagirone);
190. Grassia Roberto nato a Napoli il 18 novembre 1984: sede
di Modena (d.n. Modena);
191. Mascagni Davide nato a Brescia (BS) il 6 giugno 1984:
sede di Merate (d.n.r. Como e Lecco);
192. Marzulli Maria Assunta nata a San Pietro Vernotico (BR) il
15 agosto 1973: sede di Viterbo (d.n.r. Viterbo e Rieti);
193. Merlo Andrea nato a Padova (PD) il 13 ottobre 1967: sede
di Adria (d.n. Rovigo);
194. Annibaldi Fabrizio nato a Roma (RM) il 25 luglio 1967:
sede di Civitavecchia (d.n.r. Roma, Velletri e Civitavecchia);
195. Alioto Valentina nata a Messina (ME) il 16 novembre 1985:
sede di Catania (d.n.r. Catania e Caltagirone);
196. Pedroli Benedetta nata a Milano (MI) il 3 agosto 1983: sede
di Pavia (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera);
197. Izzo Giuseppe nato a Catanzaro (CZ) il 4 novembre 1982:
sede di Cetraro (d.n.r. Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola);
198. Trimarchi Clara nata a Milano (MI) l’11 marzo 1982: sede
di Chignolo Po (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera);
199. Belmonte Massimiliano nato ad Angera (VA) il 7 settembre
1973: sede di Robbio (d.n.r. Pavia, Vigevano e Voghera).
Roma, 22 novembre 2015
Il Ministro: ORLANDO
15E05647

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Annullamento del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a 49 posti di dirigente di seconda fascia.

IL DIRETTORE AD INTERIM
DELLA DIREZIONE CENTRALE
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Vista la determinazione del Direttore della Direzione Centrale
Personale e Organizzazione, prot. n. 146599/R.U. del 17 dicembre
2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 102 del
27 dicembre 2013, con la quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 49 posti di dirigente di seconda fascia;
Visto il ricorso - R.G. n. 3958/2014 - presentato al T.A.R. per il
Lazio dall’Organizzazione sindacale Dirpubblica - Federazione del
Pubblico Impiego, notificato a questa Agenzia in data 28 febbraio 2014,
e proposto per l’annullamento previa sospensiva dell’anzidetta determinazione prot. n. 146599/R.U. del 17 dicembre 2013, del decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 aprile 2013, registrato
dalla Corte dei Conti il 4 giugno 2013, reg. n. 5, foglio n. 105, nonchè di
ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, conseguente e connesso;
Vista la sentenza n. 3924 del T.A.R. per il Lazio, Sezione seconda,
pubblicata in data 9 marzo 2015 e divenuta definitiva, con la quale
l’adito Tribunale amministrativo ha accolto l’anzidetto ricorso disponendo l’annullamento, nei limiti indicati in motivazione, dei gravati
provvedimenti;

Considerato che la predetta pronuncia giurisdizionale ha rilevato,
fra l’altro, che la mancata adozione del D.P.C.M. previsto dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.P.R. n. 272/2004 “che rechi la disciplina dei titoli
valutabili secondo criteri generali e astratti, non consenta alle singole
amministrazioni di procedere in via autonoma e caso per caso alla individuazione di detti titoli e del relativo punteggio, altrimenti violandosi
la specifica riserva di competenza, normativamente prevista, con riferimento alla quale non sono previste deroghe, né sono dettate disposizioni
idonee a disciplinare il periodo transitorio antecedente tale definizione”;
Considerato, altresì, che la mancata emanazione del predetto
D.P.C.M. non consente la riforma del provvedimento di indizione della
procedura concorsuale in senso conforme al disposto dell’intervenuta
sentenza del T.A.R. per il Lazio;
Visto il 1° comma dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, il quale
dispone che “Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell’organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare
le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite
e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre
2016. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di
cui all’art. 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono
finalizzati i concorsi stessi”;
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Considerato che, in particolare, tale disposizione normativa autorizza questa Amministrazione “ad annullare le procedure concorsuali
per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse”;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 25 febbraio
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, del 25 marzo
2015 n. 12, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle
seguenti norme: art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile
2012, n. 44; art. 1, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio
2014, n. 15; art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
Considerato, pertanto, che - a decorrere dal 26 marzo 2015 - la
caducazione dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge
26 aprile 2012, n. 44 e delle successive norme a esso conseguenti e
correlate - che autorizzavano, fra l’altro, il conferimento di incarichi
provvisori di funzioni dirigenziali a funzionari di terza area dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - ha reso prive di titolari numerose
posizioni dirigenziali;
Ravvisate, per questo motivo, la necessità e l’urgenza di reclutare
personale con qualifica dirigenziale;
Considerato che, ai sensi del citato 1° comma dell’art. 4-bis del
decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del
6 agosto 2015, l’annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a 49 posti di posti di dirigente di seconda fascia, indetto dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli con determinazione del Direttore della
Direzione Centrale Personale e Organizzazione prot. n. 146599/R.U. del
17 dicembre 2013, è prodromico all’indizione di un concorso per soli
esami da espletare entro il 31 dicembre 2016, in coerenza con i requisiti
di accesso e le modalità selettive che saranno definiti con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione;
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI BIOIMMAGINI
E FISIOLOGIA MOLECOLARE - S EGRATE

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di
una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale, da usufruirsi
presso l’UOS di Germaneto.
Si avvisa che l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare
Via F.lli Cervi 93, 20090 Segrate (MI) del CNR ha indetto una pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato di una unità di
personale profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale da usufruirsi presso l’Istituto di Bioimmagini e Fisiologia
Molecolare UOS di Germaneto Viale Europa 88100 Germaneto (CZ).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione redatta
esclusivamente utilizzando il modulo prescritto (allegato A) del bando
n. 3CZ/2015/IBFM dovrà essere inviata all’Istituto di Bioimmagini e
Fisiologia Molecolare, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.ibfm@pec.
cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando 3CZ/2015/
IBFM nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie Speciale - Concorsi secondo quanto previsto dall’art. 3 dello stesso bando.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di Bioimmagini e
Fisiologia Molecolare Via F.lli Cervi 93, 20090 Segrate (MI) ed è altresì
disponibile sul sito internet www.urp.cnr.it link concorsi.
15E05596

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di una unità di personale con profilo
professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, VI
livello, presso la sede di Napoli.

ADOTTA
la seguente determinazione

Art. 1.
In applicazione del disposto di cui al 1° comma dell’art. 4-bis del
decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125
del 6 agosto 2015, per i motivi indicati in premessa, la determinazione
del Direttore della Direzione Centrale Personale e Organizzazione, prot.
n. 146599/R.U. del 17 dicembre 2013, con la quale è stato indetto un
concorso per titoli ed esami a 49 posti di dirigente di seconda fascia
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è annullata.

Si avvisa che la sede di Napoli dell’Istituto ICAR-CNR ha
indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 10
comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernenle le assunzioni di personale con controllo di lavoro a tempo delerminato», per l’assunzione,
ai sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996 di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca,
livello VI presso la sede dell’ICAR-CNR di Napoli. (Bando n. ICAR002-2015-NA Art. 15).
Il contratto avrà durala di 1 anno.

Art. 2.
Con avviso pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia saranno
rese note le modalità di rimborso delle somme versate dai candidati
a titolo di contributo per la copertura delle spese della procedura
concorsuale.
Roma, 17 novembre 2015
Il Direttore Centrale ad interim: ARONICA
15E05594

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie
speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ICAR, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it
(link lavoro e formazione).
15E05570
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato di un posto di ricercatore, III livello
Si avvisa che l’Istituto di Nanotecnologia, sede secondaria di
Lecce (Nanotec-Lecce), del CNR ha indetto una pubblica selezione per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 171/91 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ex art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991
n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore,
livello III - Avviso di selezione del bando n. 011/2015_Nanotec-LE.
Il contratto avrà durata di n. 1 anno prorogabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Nanotecnologia sede secondaria di Lecce, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
15E05623

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
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inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA-Centro di Ricerca
per la frutticoltura - Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
15E05648

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Avviso concernente la graduatoria del concorso pubblico,
per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di
ricerca, III livello, prima fascia, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, presso la sede di Roma.
Si rende noto che sul sito dell’IAPS http://www.iaps.inaf.it/ e sul
sito INAF http://www.inaf.it/ è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad 1 posto di Tecnologo
degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato dal titolo “Sviluppo, calibrazione e gestione operativa di
strumentazione spaziale per imaging planetario” nell’ambito dei programmi ASI-ESA di esplorazione planetaria, presso l’INAF/Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali di Roma (bando 2015-14-TD23), ai
sensi dell’art. 23 del DPR 12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - Concorsi ed esami n. 60 del 07/08/2015.
15E05595

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Si comunica, che il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca tramite selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica: «Isolamento,
caratterizzazione molecolare e mantenimento di pseudomonoidi fitopatogeni. Applicazione di software bioinformatici per analisi del genoma
e dei plasmidi dei batteri fitopatogeni. Inoculazione di piante con batteri
fitopatogeni e verifica della loro moltiplicazione in pianta. Reperimento
in banca dati e confronti tassonomici tra batteri fitopatogeni».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.entecra.it,
alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere

Pubblicazione della graduatoria finale del concorso, per
titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di tecnologo, III livello, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’Istituto nazionale di astrofisica, di cui
un posto per l’area di attività di progettazione optomeccanica, presso l’Osservatorio astronomico di Brera.

O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

B RERA

Si avvisa che sul sito www.inaf.it è pubblicata la graduatoria finale
del concorso, per titoli ed esami, a n. 4 posti di Tecnologo III livello
CCNL Enti di Ricerca con contratto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica, di cui n. 1 posto, area di attività progettazione optomeccanica, presso l’Osservatorio Astronomico
di Brera.
15E05665

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Selezione pubblica, volta alla formazione di una graduatoria
a tempo determinato e pieno, di durata triennale, di collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua spagnolo,
tedesco e inglese per le esigenze del Centro linguistico di
Ateneo, per l’anno accademico 2015/2016.
Si rende noto che presso l’Università degli Studi dell’Aquila è
indetta una selezione pubblica volta alla formazione di una graduatoria a tempo determinato e pieno di durata triennale di collaboratori ed
esperti linguistici di madre lingua Spagnolo, Tedesco e Inglese per le
esigenze del Centro Linguistico di Ateneo per il conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per l’a.a. 2015/2016

I requisiti per la partecipazione sono:
diploma di laurea quadriennale v.o. oppure laurea magistrale
pertinente all’attività da svolgere o titolo di studio universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere;
idonea competenza e comprovata esperienza maturata nel profilo;
adeguata conoscenza della lingua italiana.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione indirizzata al Direttore Generale dell’Università degli Studi di L’Aquila redatta su carta semplice
secondo l’allegato 1 e firmata dal candidato, a pena di esclusione, dovrà
pervenire entro e non oltre il termine di 15 giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Uffi-
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ciale della Repubblica - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami, qualora
tale termine coincidesse con un giorno festivo lo stesso è prorogato al
primo giorno successivo non festivo, mediante:
consegna diretta all’Ufficio Protocollo di Ateneo - Via Giovanni
di Vincenzo n. 16/b -67100 L’Aquila;
a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno. Non farà fede la data
del timbro postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@
pec.univaq.it
Il bando integrale, schema di domanda e relativa dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sono pubblicati all’Albo Ufficiale dell’Ateneo
e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo alla pagina
http://www.univaq.it/section.php?id=715.
15E05622

Selezione pubblica per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale, presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 1614/2015 del
20 novembre 2015, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b),
della legge 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una selezione pubblica per
l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato di durata triennale, per lo svolgimento di attività
di ricerca e di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti, come di seguito specificato:
Settore Concorsuale: 05/C1 Ecologia.
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/07 Ecologia.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Attività di ricerca: il candidato dovrà possedere competenze nel
campo dell’ecologia e della biogeografia della conservazione, della
macroecologia, della biogeografia dell’insularità e della struttura di
comunità, con particolare riferimento all’analisi della rarità, della vulnerabilità e dello stato di conservazione degli insetti ed altri artropodi di
varie tipologie ambientali-forestali, costieri, d’acqua dolce, urbani, ecc.
(altre specifiche nella versione integrale del bando). Attività didattica,
didattica integrativa e di servizio agli studenti: il ricercatore è chiamato
a svolgere l’attività didattica annualmente determinata dal Dipartimento
dell’ambito dei Corsi di Studio triennali e magistrali dell’area delle
scienze biologiche e scienze ambientali, nei Corsi di Alta Formazione
(Dottorato di Ricerca, Master, Corsi di Perfezionamento, ecc.) attivi nel
Dipartimento; svolgerà inoltre compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti (specifiche nella versione integrale del bando).
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente.
Impegno didattico: l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti è pari a 350 ore. La quantificazione delle attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a
1500 ore annue.
Competenze linguistiche: la lingua straniera di cui è richiesta la
conoscenza è la Lingua inglese.
Numero di pubblicazioni: non inferiore a 20 e non superiore a
90. La tesi di dottorato, ai sensi del D.M. 243/2011 è da considerare
come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento del numero
minimo di pubblicazioni.
Requisiti di ammissione alla selezione.
1) Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani,
i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
D.Lgs. 165/2001, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Dottorato di ricerca o titolo equipollente o equivalente, conseguito in Italia o all’estero o, in alternativa, laurea magistrale in Scienze
Biologiche, Scienze Ambientali, Scienze Agrarie o titolo equivalente
unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca specificata nel bando.
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b) aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge 240/2010, o, per almeno tre anni anche non consecutivi di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della
legge n. 449/1997 e ss.mm.ii, ovvero di borse post-dottorato ai sensi
dell’art. 4 della legge 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o
borse in Atenei Stranieri, ovvero aver usufruito, per almeno tre anni, dei
contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 230/2005.
2) Possono inoltre partecipare alla presente procedura selettiva
i soggetti in possesso della laurea magistrale in Scienze Biologiche,
Scienze Ambientali, Scienze Agrarie o titolo equivalente e di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività
di ricerca che abbiano altresì conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
Serie speciale - Concorsi. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità
sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul
sito dell’Unione europea. Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo
ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila, all’indirizzo:
http://www.univaq.it e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.
php?id=1532
15E05714

Selezione pubblica per l’assunzione di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di
durata triennale, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche, Applicate e Biotecnologiche.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 1616/2015 del
20 novembre 2015, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b),
della legge 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, una selezione pubblica per
l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato di durata triennale, per lo svolgimento di attività
di ricerca e di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti, come di seguito specificato:
Settore Concorsuale: 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate.
Settore Scientifico Disciplinare: MED/50 Scienze tecniche mediche applicate.
Oggetto del contratto: svolgimento di attività di ricerca e di attività
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Attività di ricerca: attività scientifica nell’ambito del SSD MED/50,
ovvero con tematiche ad esso correlate o comunque attinenti al S.C. 06/
N1, con riferimento all’attività scientifica in ambito radioterapeutico,
radiobiologico, radioprotezionistico traslazionale e clinico.
Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti:
il ricercatore svolgerà attività didattica integrativa nell’ambito del SSD
MED/50, ovvero con tematiche ad esso correlate o comunque attinenti
al S.C. 06/N1 presente nei corsi triennali e magistrali, parteciperà alle
commissioni di esame e svolgerà attività di orientamento, tutoraggio e
supervisione nella preparazione dei testi di laurea e di dottorato.
Attività assistenziale: il ricercatore svolgerà eventuale attività
assistenziale presso l’UOSD di Radioterapia e Cardioradiologia ASL 1
Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze Cliniche, Applicate e Biotecnologiche dell’Università degli studi dell’Aquila.
Impegno didattico: l’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti è pari a 350 ore. La quantificazione delle attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a
1500 ore annue.
Competenze linguistiche: la lingua straniera di cui è richiesta la
conoscenza è la Lingua inglese.
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Numero di pubblicazioni: i candidati devono presentare pubblicazioni congruenti con il profilo richiesto in numero non inferiore a 12 e
non superiore a 15. La tesi di dottorato, ai sensi del D.M. 243/2011 è da
considerare come pubblicazione e pertanto concorre al raggiungimento
del numero di pubblicazioni da presentare.
Requisiti di ammissione alla selezione.
1) Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani,
i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38 del
D.Lgs. 165/2001, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di Specializzazione in Radioterapia o, in alternativa,
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia vecchio ordinamento, equiparato dal D.M. 509/99 alla classe 46/S Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia, equiparato dal D.M. 270/04 alla classe LM-41 Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia, unitamente al possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di
ricerca ed assistenziali.
b) aver usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge 240/2010, o, per almeno tre anni anche non consecutivi di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge n. 449/1997 e ss.mm.ii, ovvero di borse post-dottorato ai sensi
dell’art. 4 della legge 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o
borse in Atenei Stranieri, ovvero aver usufruito, per almeno tre anni, dei
contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 230/2005.
2) Possono inoltre partecipare alla presente procedura selettiva i
soggetti in possesso della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
o titolo equivalente e di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca che abbiano altresì conseguito l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale - Concorsi. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito
dell’Unione europea. Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale
del sito dell’Università degli studi dell’Aquila, all’indirizzo: http://www.
univaq.it e all’indirizzo: http://www.univaq.it/section.php?id=1532
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Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nei siti web del Ministero dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Putignano Rita Giuseppina
(tel. +39 0805714198 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it) funzionario in servizio presso l’Area Docenti dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
15E05634

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, prioritariamente riservato ai militari di truppa delle
Forze Armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si comunica che in data 10 novembre 2015 è stato pubblicato nel sito internet di
Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi e all’Albo dell’Area Risorse
Umane, il DDG n. 607/prot. n. 53379 del 10 novembre 2015 di approvazione degli atti concorsuali del concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 1 posto di cat. C posizione economica C1 area
amministrativa per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei
servizi agli studenti, con particolare riferimento ai servizi correlati agli
obiettivi di internazionalizzazione dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
prioritariamente riservato ai sensi del d.lgs. 66/2010 ai militari di truppa
delle Forze Armate, indetto con DDG n. 321 /prot. n. 27344 del 5 giugno 2015, pubblicato all’Albo dell’Università il giorno 5 giugno 2015
e con avviso in Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale – Concorsi ed
Esami n. 42 del 5 giugno 2015.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami decorre il termine per le
eventuali impugnative.
15E05572

15E05715

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA

UNIVERSITÀ DI BARI ALDO MORO
Procedura selettiva di chiamata per la copertura di un posto
di professore universitario di I fascia, presso il Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30/12/2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro - un posto - per il settore concorsuale 12/
C1 - Diritto costituzionale e per il settore scientifico-disciplinare IUS/09
- Istituzioni di diritto pubblico (D.R. n. 3955 del 18/11/2015 - codice
concorso PO 3955/2015).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente al sito web
dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/ nella sezione relativa a
“Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia”.

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 1676/2015,
prot. n. 46628 del 20/10/2015 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata
di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 14/C1 - Sociologia generale, giuridica e politica - S.S.D. SPS/12 - sociologia giuridica, della devianza
e mutamento sociale - presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e
sociali - Bandita con D.R. n. 940 del 11/06/2015 avviso G.U. n. 47 del
23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05635
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Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Farmacia.

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 1677/2015,
prot. n. 46640 del 20/10/2015 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata
di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 03/D2 Tecnologia, socioeconomia e normativa dei medicinali - S.S.D. CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo - presso il Dipartimento di Farmacia - Bandita con
D.R. n. 923 del 11/06/2015 avviso G.U. n. 47 del 23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.

Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito intemet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 1680/2015,
prot. n. 46656 del 20/10/2015 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata
di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 02/B3 Fisica applicata - S.S.D.
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) - presso il Dipartimento di Neuroscienze, imaging e scienze cliniche - Bandita con D.R. n. 934 del 11/06/2015 avviso G.U. n. 47 del
23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.

15E05636
15E05639

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 1678/2015,
prot. n. 46649 del 20/10/2015 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata
di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 13/A3 Scienza delle finanze S.S.D. SECS-P/03 Scienza delle finanze - presso il Dipartimento di
Economia - Bandita con D.R. n. 917 del 11/06/2015 avviso G.U. n. 47
del 23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05637

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito Internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 1694/2015,
prot. n. 47633 del 27/10/2015 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata
di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 10/G1 Glottologia e linguistica
- S.S.D. L-LIN/01 Glottologia e linguistica - presso il Dipartimento di
Lingue, letterature e culture moderne - Bandita con D.R. n. 929 del
11/06/2015 avviso G.U. n. 47 del 23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05640

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 1679/2015,
prot. n. 46653 del 20/10/2015 con il quale sono stati approvati gli atti
e dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 06/A3 Microbiologia e
microbiologia clinica - S.S.D. MED/07 Microbiologia e microbiologia
clinica - presso il Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche - Bandita con D.R. n. 942 del 11/06/2015 avviso G.U. n. 47 del
23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05638

Approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didatticoscientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di Economia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito Internet dell’Università http:/www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 1748/2015,
prot. n. 48285 del 29/10/2015 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata
di n. 1 Professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C. 01/A2 Geometria e algebra S.S.D. MAT/03 Geometria - presso il Dipartimento di Economia - Bandita con D.R. n. 916 del 11/06/2015 avviso G.U. n. 47 del 23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi - decorre il termine per eventuali impugnative.
15E05641
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UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale al 50% (12 mesi) presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per le esigenze della Scuola di
specializzazione di anestesia e rianimazione nell’ambito del
progetto di miglioramento dei servizi agli studenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, con la quale viene abolita
l’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo
1989, n. 127, in materia di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato nel pubblico impiego;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento
di Ateneo vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, che regolamenta l’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche e integrazioni, le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle università;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardante misure urgenti
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra l’altro, modifica e
integra la sopracitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali e il vigente regolamento di Ateneo per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, riguardante misure
urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, in materia di «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto n. 446/2014 del 19 febbraio 2014 con il quale il
direttore generale stabilisce un contributo per spese generali e postali di
euro 10,00 per la partecipazione ai concorsi indetti per l’assunzione di
personale tecnico-amministrativo e di dirigente;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di
stabilità 2015);
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Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di
«Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il vigente CCNL del comparto università;
Visto il vigente regolamento dell’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Milano-Bicocca;
Visto il vigente regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato;
Vista la delibera del 27 gennaio 2015 con la quale il consiglio di
amministrazione ha approvato l’istituzione di un posto di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e parziale al 50% (12 mesi) presso
il dipartimento di scienze della salute, per le esigenze della scuola di
specializzazione di anestesia e rianimazione nell’ambito del progetto di
miglioramento dei servizi agli studenti;
Decreta:
Art. 1.
Selezione pubblica
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e parziale al 50% (12 mesi) presso il dipartimento di scienze della salute,
per le esigenze della scuola di specializzazione di anestesia e rianimazione nell’ambito del progetto di miglioramento dei servizi agli studenti.
Art. 2.
Requisiti
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti:
a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado
(per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di
equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia (sito web: http://
www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzionepubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titolidi-studio-/presentazione.aspx) ovvero la dichiarazione dell’avvio della
richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando
con la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001;
b) età non inferiore agli anni 18;
c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro
Stato membro della Unione europea. In applicazione dell’art. 7 della
legge n. 97/2013 di cui in premessa possono partecipare anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base
alla normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari
(per i nati sino all’anno 1985).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e coloro
che siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari
o cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equivalenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero o la dichiarazione di
avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati
sono ammessi al concorso con riserva.
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L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione alla selezione, redatte a macchina
o in stampatello utilizzando il modello allegato al presente bando o
fotocopia dello stesso, devono essere indirizzate al direttore generale
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca e presentate direttamente
all’ufficio protocollo e posta, edificio U6, IV piano, stanza n. 4043c,
piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano, nei giorni di lunedì - martedì
- giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30
e nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.45 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, al settore reclutamento, ufficio concorsi, Università degli studi di Milano-Bicocca, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- 20126 Milano, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Sono altresì ritenute valide le domande inviate tramite Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università degli studi di Milano-Bicocca (ateneo.bicocca@pec.unimib.it)
entro il suddetto termine. L’invio della domanda dovrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. A pena di
esclusione della domanda è obbligatorio allegare al messaggio di posta
elettronica certificata la domanda e relativi allegati sottoscritti in originale
dal candidato e scansionati in formato PDF, la scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro) e formato PDF di tutti gli eventuali
altri allegati alla domanda. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: PEC - domanda selezione cod. n. 5473.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati devono
dichiarare sotto la propria personale responsabilità e a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro
Stato membro dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino
di uno Stato membro dell’Unione europea ed essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o di essere cittadino di
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
d) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
e) di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o
non avere procedimenti penali pendenti;
f) il possesso di quanto richiesto dall’art. 2, lettera a) del presente bando;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati sino
all’anno 1985);
h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;
i) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di non essere
stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
j) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi devono dichiarare, altresì, di godere
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
k) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al
concorso nonché l’indirizzo di posta elettronica, se posseduto;
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l) l’avvenuto versamento di euro 10,00 sul conto corrente intestato
all’Università degli studi di Milano-Bicocca presso la Banca Popolare di Sondrio, agenzia di Milano - agenzia n. 29 - Bicocca, piazza della Trivulziana
n. 6 - 20126 Milano - codice IBAN IT87 K056 9601 6280 0000 0200 X71.
Nello spazio riservato alla causale del versamento indicare obbligatoriamente: «contributo per la partecipazione alla selezione codice
5473». La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda
di partecipazione. Il contributo non è rimborsabile. Alla domanda deve
obbligatoriamente essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di riconoscimento. L’omissione della firma, per la quale non
è richiesta l’autenticazione, in calce alla domanda, comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura
sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge n. 104/1992.
L’amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali
disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 5.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in una prova scritta e in una prova orale
sui seguenti argomenti:
prova scritta: norme di legislazione universitaria, regolamento didattico d’ateneo vigente presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca,
regolamento missioni per il personale dipendente e non dipendente vigente
presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca, regolamento generale
delle scuole di specializzazione di area sanitaria vigente presso l’Università
degli studi di Milano-Bicocca, decreto ministeriale n. 68/2015 in materia di
«Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria»;
prova orale: verterà sugli argomenti oggetto della prova scritta,
sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dei comuni
pacchetti informatici (windows, office).
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta 25 gennaio 2016, ore 9.30 - Università studi
Milano-Bicocca, edificio U8, aula 4, via Cadore n. 48 - Monza;
prova orale 28 gennaio 2016, ore 9.30 - Università studi MilanoBicocca, edificio U8, aula 4, via Cadore n. 48 - Monza.
La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto:
carta d’identità, passaporto, patente automobilistica o tessera
postale;
tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello
Stato ai propri dipendenti (decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, art. 12).
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione di almeno 21/30 o equivalente nella prova scritta. Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente. La
prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno
una votazione di 21/30 o equivalente.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al direttore generale dell’Università degli studi di Milano-Bicocca,
piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - 20126 Milano, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti
il possesso dei titoli di preferenza, a parità di valutazione.
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Tali documenti potranno essere sostituiti, nei casi previsti dalla
legge da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3) dalla minore età.
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ché dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno
vigenti, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano vantare
diritti nei confronti della stessa amministrazione.
Il vincitore della selezione sarà assunto in prova, con contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 50%
della durata di 12 mesi, nella categoria C, area amministrativa.
All’atto dell’assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione all’impiego,
come specificati nell’art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa
al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve
riportare l’indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del
bando. L’amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della
dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
materia di norme penali. Qualora l’interessato non intenda o non sia in
grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici
registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d’ufficio da questo Ateneo su indicazione da parte dell’interessato
della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro.
L’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dal medico competente
dell’Università.
Al personale assunto si applica il trattamento economico rapportato alla posizione economica C1, ridotto in misura proporzionale alla
prestazione lavorativa, nonché quello normativo previsto dal CCNL dei
dipendenti del comparto università per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine.
Il lavoratore sarà sottoposto a un periodo di prova pari ad un mese.
Tale periodo non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Ai fini del decreto legislativo n. 196/2003, in materia di protezione
dei dati personali, si informa che l’Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 10.
Responsabile del procedimento

Art. 7.
Approvazione della graduatoria di merito
L’amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare o,
eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo
richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori
o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti
dell’amministrazione.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con decreto del direttore generale ed è formata sommando la votazione riportata nelle prove d’esame.
La graduatoria è pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli
studi di Milano-Bicocca e di detta pubblicazione è dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria ha una validità di 36 mesi dalla data di pubblicazione.
Art. 8.
Stipulazione del contratto individuale
di lavoro e assunzione in servizio

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di selezione di cui al presente bando è il dott. Cava Alessandro, area
del personale, settore reclutamento, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano.
Art. 11.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive integrazioni e
modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni
vigenti in materia, in quanto compatibili.
Art. 12.
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami»; sarà inoltre pubblicato all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, reso disponibile sul sito
web di Ateneo (http://www.unimib.it) e presso l’ufficio protocollo e posta.

L’assunzione in servizio nonché la fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto da parte
dell’amministrazione della procedura di cui al precedente articolo non-
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ALLEGATO

AL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER IL
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1,
AREA AMMINISTRATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E
PARZIALE AL 50% (12 MESI) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE, PER LE
ESIGENZE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELL’AMBITO
DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AGLI STUDENTI, PUBBLICATA SULLA G.U. –
CONCORSI ED ESAMI – N. ............. DEL …...............
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO CUI INDIRIZZARE COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO:
Via

n.

Località

c.a.p.

Comune

Prov.

Telefono
Indirizzo e-mail
Titolo di studio
Conseguito in data

Voto

Presso
Per i titoli di studio stranieri: equivalente al seguente titolo di studio italiano
ovvero di aver avviato la richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001 in data………………..;
x

DI ESSERE CITTADINO ITALIANO;
ovvero di avere la seguente cittadinanza …………………………………...……………………………………………………………….....
(se non si è in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea dichiarare di essere o familiare di cittadini di
uno Stato membro dell’Unione Europea ed essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure
cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);

x

DI ESSERE ISCRITTO NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI …………………………………………………………………;
ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi ………………………………………………………………………………………;

x

DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVERE PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI;
ovvero (specificare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti) (a) …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
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DI ESSERE NELLA SEGUENTE POSIZIONE RISPETTO AGLI OBBLIGHI MILITARI (per
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i nati sino all’anno 1985):

(esente; assolto; altro) ………………………………………………………………………………….;
x

x

DI NON ESSERE STATO DESTITUITO, DISPENSATO O LICENZIATO DALL’IMPIEGO PRESSO UNA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO, OVVERO DI NON ESSERE STATO DICHIARATO
DECADUTO DA UN IMPIEGO STATALE AI SENSI DELL’ART.127, PRIMO COMMA, LETTERA D) DEL D.P.R. 10.1.1957, N.3 E
DI NON ESSERE STATO LICENZIATO PER AVER CONSEGUITO L’IMPIEGO MEDIANTE LA PRODUZIONE DI DOCUMENTI
FALSI O CON MEZZI FRAUDOLENTI;
DI NON ESSERE/ ESSERE portatore di handicap (b)
e avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi: …..………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....;

x

DI NON ESSERE/ ESSERE INVALIDO CIVILE – PER SERVIZIO – SUL LAVORO AL _______________%;

x

DI AVER PRESTATO SERVIZIO PRESSO LA SEGUENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

x
x
x

DI SCEGLIERE QUALE LINGUA PER LA PROVA ORALE: (c) ….……………………………………………………………………...;
DI ALLEGARE LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 10,00; (d)
DI ALLEGARE LA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...;

Solamente per i cittadini dell’Unione Europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi:
x

DI GODERE DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI NELLO STATO DI APPARTENENZA;
ovvero (specificare i motivi in caso negativo) …………………………………………………………………………………………….;

x

DI AVERE ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA.

Quanto sopra è dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi con la procedura di selezione.
Data ………………………………….

FIRMA (e)
………………………………………………………………………..

a)
b)
c)
d)
e)

indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso;
specificare il tipo di handicap posseduto;
da compilare solo se la scelta è prevista dal presente bando di selezione;
la ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione;
la firma e’ obbligatoria pena la nullita’ della domanda di partecipazione.

CODICE SELEZIONE 5473.

15E05571

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Procedure comparative per la chiamata di quattro professori universitari di ruolo di prima fascia, riservate a coloro che
nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari dell’Ateneo.
Sono indette n. 4 procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 per la chiamata di n. 4 (quattro) professori universitari di ruolo di prima fascia, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo codice di riferimento (2_PO_2015_18C4) - come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N. posti

N. schema di riferimento
procedura

Codice identificativo procedura

Giurisprudenza

12/H3

IUS/20

1

1

2_PO_2015_18C4_1

Ingegneria industriale

09/A1

ING-IND/02

1

2

2_PO_2015_18C4_2

Sanità pubblica

06/E2

MED/19

1

3

2_PO_2015_18C4_3

Studi umanistici

10/A1

L-ANT/07

1

4

2_PO_2015_18C4_4

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopraindicate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a
pena di esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami».
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Il testo integrale del bando 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/
chiamata-dei-professori.
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio Personale Docente e Ricercatore
- Via Giulio Cesare Cortese, 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
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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 di valutazione comparativa è consultabile: sul sito
web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/
default.php
sul sito web del Dipartimento: http://dbce.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

15E05624
15E05642

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di
Scienze del Farmaco.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto
rettorale rep. n. 789-2015 del 6 novembre 2015, ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, una procedura
selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia e S.S.D. BIO/09 - Fisiologia per il dipartimento
di scienze del farmaco.
Il bando integrale e la modulistica per la presentazione delle
istanze di partecipazione sono affissi all’albo e pubblicati sul sito web
di Ateneo al seguente indirizzo: http://concorsi.uniupo.it.
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, presso
il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi».
Si comunica che in data 10 novembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 1077 del 06 novembre 2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 6
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
01/A6 «Ricerca operativa», settore scientifico-disciplinare MAT/09
«Ricerca operativa» presso il Dipartimento di Matematica e Fisica
«Ennio De Giorgi» dell’Università del Salento ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Regione
Puglia FSC 2007/2013 - Intervento «FutureInResearch», bandita con
D.R. n. 218 del 19 marzo 2015 e il cui avviso è stato pubblicato sul sito
del Miur http://bandi.miur.it/ in data 19 marzo 2015 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 24
del 27 marzo 2015.

Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane
- Reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587,
fax 0161/210718 e-mail: concorsi@uniupo.it

Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo http://www.unisalento.it/, nella sezione
«Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I
fascia, II Fascia e Ricercatori».

15E05599

15E05611

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia a), presso il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1933
in data 30/6/2015 è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore
biennio - per il s.s.d. MED /15 - Settore concorsuale 06/D3 - Malattie
del sangue, Oncologia e Reumatologia, per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia della
Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Approvazione degli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di scienze giuridiche.
Si comunica che in data 10 novembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 1075 del 6 novembre
2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 1
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
12/A1 «Diritto privato», settore scientifico-disciplinare IUS/01 «Diritto
privato» presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge
30 dicembre 2010, n. 240. Regione Puglia FSC 2007/2013 - Intervento
«FutureInResearch», bandita con D.R. n. 214 del 19 marzo 2015 e il
cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it in
data 19 marzo 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie
Speciale - Concorsi ed Esami n. 24 del 27 marzo 2015.
Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
15E05612
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Approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, presso
il Dipartimento di ingegneria dell’innovazione.
Si comunica che in data 10 novembre 2015 è stato pubblicato
all’Albo Ufficiale d’Ateneo il Decreto Rettorale n. 1074 del 06 novembre 2015 con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
n. 1 per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 «Scienza delle Costruzioni», settore scientifico-disciplinare
ICAR/08 «Scienza delle Costruzioni» presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Regione
Puglia FSC 2007/2013 - Intervento «FutureInResearch», bandita con
D.R. n. 212 del 19 marzo 2015 e il cui avviso è stato pubblicato sul
sito del Miur http://bandi.miur.it in data 19 marzo 2015 e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 24
del 27 marzo 2015.
Per il testo integrale del Decreto di approvazione degli atti e dei
verbali della Commissione giudicatrice, si rinvia al sito dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime
news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II
Fascia e Ricercatori».
15E05613

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice dell’avviso di
vacanza, per la copertura, mediante chiamata, di un posto
di professore universitario di II fascia, presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia.
IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1994, n. 168;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in
materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18 che
dispone in merito alla chiamata dei professori di prima e di seconda fascia
e alle correlate procedure pubbliche di chiamata, nonché l’art. 29 comma 8;
Visto il “Regolamento per la chiamata di Professori di I e II fascia
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2015;
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Visto il D.R. n. 2527 del 2 ottobre 2015, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del
13.10.2015 - 4ª serie speciale, con il quale è stato emanato un’avviso di
vacanza per n. 1 posto di professore universitario di II fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010,
presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, Area 03 “Scienze Chimiche”, Macrosettore 03/A “Analitico, Chimico, Fisico”, per il settore
concorsuale 03/A2 “Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche”,
per il settore scientifico disciplinare CHIM/02 “Chimica Fisica”;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica e Farmacia in data 13 novembre 2015, con la quale è proposta la nomina dei
componenti della commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la procedura di cui trattasi;
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice dell’avviso di vacanza di n. 1 posto
di professore universitario di II fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010, presso il Dipartimento di
Chimica e Farmacia, Area 03 “Scienze Chimiche”, Macrosettore 03/A
“Annalistic, Chimico, Fisico”, per il settore concorsuale 03/A2 “Modelli
e Metodologie per le Scienze Chimiche”, per il settore scientifico disciplinare CHIM/02 “Chimica Fisica”, bandito con D.R. n. 2527 del 2 ottobre
2015, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 13.10.2015 - 4ª serie speciale, è così costituita:
Prof. Costa Giorgio Andrea - Ordinario presso l’Università degli
Studi di Genova;
Prof. Marini Amedeo - Ordinario presso l’Università degli Studi
di Pavia;
Prof. Enzo Stefano - Ordinario presso l’Università degli Studi
di Sassari;
Art. 2.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine per eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati.
Sassari, 13 novembre 2015
Il rettore: CARPINELLI
15E05649

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, part time al 33,33% (12
ore lavorative settimanali) nella categoria C, posizione
economica C1, profilo professionale di istruttore amministrativo - Ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat. C - posizione economica
C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Enti locali da destinare al Settore
“Economico-Finanziario” - Ufficio Tributi, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale al 33,33%.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno dalla data
di pubblicazione, per estratto, del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale - Concorsi.
Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente allo schema
di domanda, è disponibile presso il Servizio Personale del Comune di
Anzano di Puglia Piazza Municipio 2 - tel. 0881982037 - nonché sul
sito internet del Comune http://www.comune.anzanodipuglia.fg.it/,
nella sezione Bandi e Concorsi.
15E05597

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, part time al 33,33% (12
ore lavorative settimanali) nella categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo - cat. D - posizione
economica D1 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Enti locali da destinare
al Settore “Affari Generali e del Personale” con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e parziale al 33,33%.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno dalla data
di pubblicazione, per estratto, del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie Speciale - Concorsi.
Il bando integrale del suddetto concorso, unitamente allo schema
di domanda, è disponibile presso il Servizio Personale del Comune di
Anzano di Puglia Piazza Municipio 2 - tel. 0881982037 - nonché sul
sito internet del Comune http://www.comune.anzanodipuglia.fg.it/,
nella sezione Bandi e Concorsi.
15E05598
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
soli esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di agente di Polizia
Municipale, categoria C, posizione economica C1.
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 «Agente di polizia municipale» cat. C pos. econ. C1.
15E05574

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Revoca della selezione pubblica, mediante mobilità volontaria,
per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, Cat.
C, da assegnare al settore vigilanza e controllo del territorio.
Si comunica che con determinazione dirigenziale R.G. n. 906 del
12 novembre 2015 è stata revocata la determinazione R.G. n. 836 del
9 luglio 2014 e per gli effetti ogni altro presupposto e consequenziale adottato nel corso dello stesso procedimento, relativa all’indizione della selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di istruttore di vigilanza cat. C
da assegnare al settore Vigilanza di Controllo del Territorio mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie Concorsi - n. 60 del 1° agosto 2014.
15E05573

4a Serie speciale - n. 92

Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato sull’albo on line del sito istituzionale del Comune di
Pescara a decorrere dal 24/11/2015.
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Umane, dott. Fabio Zuccarini (recapiti telefonici:
085-4283527-0854283404-0854283204-0854283258).
15E05652

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, di
un istruttore direttivo tecnico categoria D, posizione giuridica D1, responsabile del settore gestione del territorio,
presso il Comune di Monte San Pietro.
È indetta la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, tempo parziale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000, di un istruttore direttivo tecnico (categoria D, posizione
giuridica D1), responsabile del settore gestione del territorio, presso il
Comune di Monte San Pietro.
Termine di presentazione domande: 28 dicembre 2015.

COMUNE DI PESCARA
Concorso pubblico, riservato, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di educatore d’infanzia fulltime a tempo indeterminato, categoria C.
In esecuzione della delibera di G.C. 631 del 23/10/2015 è indetto
un concorso pubblico, riservato, per titoli ed esami, per la copertura di 4
posti di educatore d’infanzia full-time a tempo indeterminato, categoria C.
Il concorso è indetto ai sensi dell’art. 4 comma 6 del D.L. 101/2013,
convertito in L. 125/2013.

Per tutti i requisiti, quali titoli di studio e professionali richiesti, e
le informazioni si rimanda alla copia integrale dell’avviso, comprensivo
di schema di domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina “Amministrazione trasparente”
- sezione “Bandi di concorso” - “Bandi di concorso dell’Unione”.
Per informazioni Ufficio Personale Associato (tel. 051/598288 interno 9224).
15E05651

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.P. CASA DI RIPOSO E PENSIONATO
IMPERIA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
BASSA FRIULANA-ISONTINA DI GORIZIA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico libero professionale a due medici.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato, unico ed esclusivo, di
Dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento ex art. 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.,
di un incarico libero professionale fino al 31 dicembre 2016, eventualmente prorogabile, per 11 ore settimanali ciascuno a due medici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del
14 dicembre 2015.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione è pubblicato all’albo dell’Ente www.casadiriposoim.it
15E05653

In attuazione del decreto del Direttore Generale n. 545 del 29 ottobre 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, unico ed esclusivo, di:
n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi
ed Esami.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia. Giulia n. 46 del 18 novembre 2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane Area Reclutamento Risorsa Umana - AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina
- via Vittorio Veneto n. 174 - Gorizia - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale http://www.aas2.
sanita.fvg.it/, alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
15E05644

AZIENDA OSPEDALIERA «ARCISPEDALE
S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neuroradiologia.
Presso l’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia è stato indetto il seguente pubblico concorso per titoli ed
esami, ai sensi delle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10.12.1997 n. 483: n. 1 posto di Dirigente medico di neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 289 del 11/11/2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera - Edificio Spallanzani - Viale Umberto 1° n. 50 Reggio Emilia - Tel. 0522/296814 296815. (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
13,00 - martedì e giovedì dalle 15,00 alle 16,30).
Sito Internet: www.asmn.re.it
15E05618

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI NAPOLI
Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per il conferimento
di incarichi di Direzione di strutture complesse in varie
discipline.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 527 del
10 giugno 2015, in conformità con le norme in materia di requisiti e
criteri di accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del
ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dettate dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dal decreto legislativo
n. 502/1992, in combinato disposto con il decreto-legge n. 158/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012, e con l’art. 25,
tabella A, titolo III, capo I, del decreto Ministro della sanità 30 gennaio
1982 in tema di punteggi per la valutazione dei titoli ed i relativi criteri di assegnazione, sono indette sette selezioni pubbliche, per titoli e
colloquio, per il conferimento degli incarichi quinquennali di direzione
della strutture complesse qui di seguito indicate, a copertura dei posti
previsti nella dotazione organica dell’Azienda ospedaliera specialistica
«Ospedali dei Colli» di Napoli:
anestesia e rianimazione;
urologia;
malattie dell’apparato respiratorio ad indirizzo diagnostico
- broncologia;
malattie infettive ad indirizzo neurologico;
malattie infettive ad indirizzo epatico;
immunodeficienze e malattie dell’emigrazione;
cardiochirurgia pediatrica.
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La domanda di ammissione all’espletamento delle succitate procedure concorsuali, unitamente alla documentazione ad essa allegata,
deve pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
-, al seguente indirizzo: «direttore generale dell’Azienda ospedaliera
specialistica Ospedali dei Colli, via Leonardo Bianchi s.n.c. - c.a.p.
80131 Napoli», con contestuale indicazione, sul relativo plico, del
cognome, nome e domicilio del candidato nonché dell’avviso cui si
intende partecipare.
Qualora il giorno ultimo di consegna della domanda di partecipazione all’avviso de quo dovesse essere festivo o non lavorativo, il
termine di cui innanzi è prorogato al primo giorno immediatamente
successivo lavorativo.
Si comunica altresì che i testi integrali dei bandi relativi alle suddette procedure, disciplinanti i requisiti generali e specifici di ammissione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, sono stati
pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 65 del
9 novembre 2015, oltreché sul sito aziendale www ospedalideicolli.it,
sezione concorsi, laddove sono parimenti disponibili ed utilizzabili, in
formato word, i fac simile delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o delle certificazione da allegare alla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio procedure concorsuali presso il servizio gestione risorse umane
dell’Azienda ospedaliera dei Colli - via L. Bianchi - 80131 Napoli
- anche telefonicamente alle utenze 081.7062359 e 081.7062805 nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

15E05604

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE «SANTOBONO-PAUSILIPON»
DI NAPOLI
Avviso pubblico di mobilità, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di CPS tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 401 del 02.10.2015 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità, ai sensi degli artt. 19
del CCNL/01 integrativo del CCNL/99 e 21 del CCNL 2002/2005
del comparto sanità e dell’art. 30 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii, per la copertura di n. 2 posti di CPS tecnico
sanitario di laboratorio biomedico cat. D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami. Qualora tale giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 09.11.2015.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
alla S.C. Gestione Risorse Umane dell’A.O. «Santobono - Pausilipon»,
via della Croce Rossa, 8 - 80122 - Napoli (tel. 081 2205303).

15E05654
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
In attuazione della deliberazione n. 1159 del 21/10/2015, da intendersi qui richiamata, è indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini di un posto di Dirigente Medico nella disciplina
di Ostetricia e Ginecologia (da destinare al Settore del Day Hospital e
Day Surgery per l’applicazione della L. 194/1978).
Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta
libera, ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità
indicate nel bando, al Protocollo Generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del 30° (trentesimo) giorno che decorre da quello successivo alla
pubblicazione, per estratto, del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo - Forlanini - Circonvallazione Gianicolense, 87 00152
Roma - Telefono 06/58702552 Fax n. 58702348.
15E05650

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio, della durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabile, a laureato in giurisprudenza.
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AZIENDAPUBBLICADISERVIZIALLAPERSONA
I.S.A.H. CENTRO DI RIABILITAZIONE
POLIVALENTE E CASA DI RIPOSO SAN
GIUSEPPE - IMPERIA
Pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di infermiere
categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Si rende noto che la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 1 posto di Infermiere a tempo pieno e indeterminato categoria C, C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali, approvata con
determinazione del direttore n. 96 del 16 novembre 2015, è pubblicata
sul sito Web dell’Azienda dal giorno 16 novembre 2015.
15E05633

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere ingegneria civile.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 238 del
19.2.2015, è indetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Ingegnere - Ingegneria
Civile 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 sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 12 del 25.3.2015 e sarà inoltre a disposizione sul sito www.
as13.1iguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa «Servizio Amministrazione del Personale» - Settore «Selezione del Personale e Procedure Concorguali» tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
15E05614

Si comunica che con delibera n. 984 del 2 novembre 2015 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente rinnovabile, finanziata con fondi PSN 2013 Azione 16.2, a laureato in giurisprudenza, pertinente la realizzazione del progetto dal titolo: «Quater
sicurezza del paziente: sviluppo e implementazione della rete dei risk
manager nella regione Sicilia». Responsabile scientifico: dott. Alberto
Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere ingegneria meccanica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 237 del
19.2.2015, è indetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Ingegnere - Ingegneria
Meccanica presso l’Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese» - Genova.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

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 nela
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office dell’area
Sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 tel. 091-6555583-80.

Il testo ufficiale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 12 del 25.3.2015 e sarà inoltre a disposizione sul sito www.
as13.1iguria.it

15E05603

15E05615

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa «Servizio Amministrazione del Personale» - Settore «Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente
tecnico, categoria C.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1222 del
15.7.2015, è indetto: concorso Pubblico, per titoli ed esami, riservato
agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi art. 18
della Legge 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1
posto di Assistente Tecnico - Perito industriale (Specializzazione Elettrotecnica, Elettronica o Informatica)/Categoria C presso l’Azienda
Sanitaria Locale 3 «Genovese» - Genova.

Il testo ufficiale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 44 del 4 novembre 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.
15E05621

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 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 44 del 4.11.2015 e sarà inoltre a disposizione sul sito www.
as13.1iguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa «Servizio Amministrazione del Personale» - Settore
«Selezione del Personale e Procedure Cancarsuali», tutti i giorni feriali,
esclusa il sabato) nonché, telefonicamente, al numero 010/8497324.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MILANO 2 - MELEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto della categoria D, profilo di collaboratore professionale - assistente sociale da assegnare alla Direzione
Sociale - U.O.C. Accreditamento vigilanza e controllo,
sede di Cernusco sul Naviglio.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:

15E05619

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di assistente
tecnico - programmatore - categoria C.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1225 del
15 luglio 2015, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi
art. 1 della Legge 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di
n. 1 posto di Assistente Tecnico - Programmatore/Categoria C presso
l’Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese» - Genova.
Il termine per la presantazione della domanda, redatta sa 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 44 del 4 novembre 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.
15E05620

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
tecnico informatico - categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1226 del
15 luglio 2015, è indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi
art. 1 della legge 68/1999 per la copertura, a tempo indeterminato, di
n. I posto di Collaboratore Tecnico Informatico/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.

n. 1 posto della categoria D profilo: Collaboratore Professionale - Assistente Sociale da assegnare alla Direzione Sociale - U.O.C.
Accreditamento Vigilanza e Controllo sede di Cernusco sul Naviglio
dell’Azienda Sanitaria Locale Milano 2.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore dodici del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del suddetto concorso pubblico per titoli ed esami
è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 48 del 25/11/2015 e sul sito internet aziendale www.aslmi2.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda Sanitaria Locale di Milano 2 sito in Cernusco Sul Naviglio
(Tel.: 02/92654334).
15E05575

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 - TORINO
Riapertura dei termini della selezione pubblica comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi libero professionali a medici con specializzazione
in Pediatria, presso la S.C. di Pediatria dell’Ospedale
Maria Vittoria.
Si rende noto che in esecuzione di provvedimento del Direttore
Generale, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione pubblica in argomento, con scadenza
alle ore 12,00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 36 del 10 settembre 2015.
Per informazioni rivolgersi alla S.C. Personale convenzionato e
altre forme di lavoro atipiche - Ufficio Contratti Atipici - ASL T02,
presso il “Centro Piero della Francesca” - c.so Svizzera n. 185-bis Torino - Tel. 011/4395263/5265.
15E05655
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di pediatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 387
del 29/10/2015, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di pediatria.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede
la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1) consegna a mano: presso l’Ufficio protocollo, via Mazzini
n. 117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami;
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio
postale accettante;
3) invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata
alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 12/11/2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione delle
risorse umane - A.S.L. VCO, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna,
tel. 0323/868197 - www.aslvco.it.
15E05600

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Cardiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 375
del 19/10/2015, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di cardiologia.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo,
il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede
la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1) consegna a mano: presso l’Ufficio protocollo, via Mazzini
n. 117 - 28887 Omegna - terzo piano Palazzo Beltrami;
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3) invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata
alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
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Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 5/11/2015.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione delle
risorse umane - A.S.L. VCO, via Mazzini n. 117 - 28887 Omegna,
tel. 0323/868197 - www.aslvco.it.
15E05601

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di Cardiologia.
Con deliberazione n. 813 del 28.10.2015 è stato indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di Dirigente Medico - Cardiologia.
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 italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 45 del 12.11.2015 e sul sito: www.aslvc.
piemonte.it Albo Pretorio Sezione Concorsi/Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’A.S.L.
«VC» - Corso Mario Abbiate, n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/593753593819 e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it
15E05616

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 - MACERATA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di dirigente medico di Cardiologia.
In esecuzione della determina n. 1165/DAV3 del 19/10/2015 sono
riaperti i termini di presentazione delle domande di ammissione al
seguente bando di concorso pubblico, per titoli ed esami:
Dirigente Medico di Cardiologia, presso l’Area Vasta n. 3 Macerata dell’Asur Marche, con aumento dei posti da n. 1 a n. 3 (di cui n. 2
da assegnare al Laboratorio di Emodinamica).
Il nuovo termine di presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, si rimanda al bando
pubblicato nel B.U.R. della Regione Marche n. 97 del 5/11/2015.
Il testo integrale del bando, integrato ai sensi della L. 183/2011,
sarà disponibile sul sito Internet Aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it.
Si porta a conoscenza dei candidati che hanno già prodotto
domanda di ammissione al concorso, scaduto in data 3/12/2012, che
sono esentati dal ripresentarla salvo la possibilità di integrare, entro il
termine di scadenza sopraindicato, la relativa documentazione, specificando, nell’invio della stessa, che si tratta di «Integrazione».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse
Umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Belvedere Sanzio, 1 - Macerata (tel. 0733/2572684).
15E05645
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 9 - TREVISO

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI MILANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico di pediatria per il Centro di supporto per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
nella disciplina di Chirurgia generale, Direttore della
struttura complessa di Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (senologia).

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 27 ottobre
2015 n. 1026, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico di pediatria per
il Centro di supporto per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica - ruolo:
Sanitario - profilo professionale: Medici - posizione funzionale: Dirigente
Medico - area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina: Pediatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 della Regione del
Veneto - Treviso, devono pervenire entro il perentorio termine del 30° giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda U.L.S.S.
n. 9, Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso.
Requisiti specifici per la partecipazione:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine;
3. iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei Medici.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O. Concorsi - Sede ex P.I.M.E. - Via Terraglio, 58 31022 Preganziol - TV - tel. 0422-323507/09 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma
integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del
13/11/2015.
15E05643

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 2 novembre
2015 n. 302DG, è stato indetto, secondo la normativa vigente in conformità al D.P.R. 484/97, recepito nel Regolamento della Fondazione
con deliberazione n. 896/98 del 5 ottobre 1998, con l’osservanza delle
norme previste dal decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., nonché dal
D.L. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012
e dalla d.g.r. n. X/553 del 2 agosto 2013, avviso pubblico per titoli e
colloquio, finalizzato al conferimento di n. l incarico quinquennale di
Dirigente medico - disciplina Chirurgia generale - Direttore della struttura complessa Chirurgia generale indirizzo oncologico 3 (senologia).
Le domande di ammissione all’avviso pubblico in oggetto, datate e
firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire alla struttura complessa Risorse Umane e R.s.,
Settore giuridico area Concorsi - della Fondazione IRCCS “Istituto
Nazionale dei Tumori” Via G.Venezian n. 1 20133 Milano, entro e non
oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - parte prima, IV serie speciale “Concorsi ed esami”. Gli avvisi
integrali saranno disponibili on-line sul sito della Fondazione www.istitutotumori.mi.it alla sezione Concorsi; gli interessati potranno altresì
ritirarne copia presso la s.c. Risorse Umane e R.s., - Settore giuridico
- area Concorsi della Fondazione stessa, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Per ulteriori informazioni: s.c. Risorse
umane e R.s., Settore giuridico, area Concorsi - tel. 02/23902255-2523.
15E05656

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 16 PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico - disciplina di medicina interna da
assegnare ad una delle seguenti sedi: S.C. di Medicina del Presidio Ospedaliero Sant’Antonio e S.C. di Medicina del Presidio
Ospedaliero «Immacolata Concezione» di Piove di Sacco.

OSPEDALE GENERALE DI ZONA MORIGGIAPELASCINI DI GRAVEDONA ED UNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Ortopedia
e Traumatologia.

Si rende noto che con deliberazione n. 1249 del 01/10/2015 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, a un posto di dirigente medico – disciplina di medicina
interna (area medica e delle specialità mediche) profilo professionale
medici – ruolo sanitario da assegnare presso una delle seguenti sedi:
S.C. medicina - presidio ospedaliero Sant’Antonio;
S.C. medicina - presidio ospedaliero «Immacolata Concezione»
di Piove di Sacco.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al DPR 483 del
10.12.97, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 104 del 30/10/2015.
È possibile avere copia del bando consultando l’albo on-line e il
sito www.ulss16.padova.it alla sezione «Concorsi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. amministrazione del personale procedure concorsuali - Azienda Ulss 16 di
Padova - Tel. 049/821.8208 - 4704 - 1540, lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal. d.lgs. n. 502/1992, così come modificato dal
d.lgs. n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di un posto di medico dirigente - disciplina: Ortopedia e
Traumatologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, presso
l’Ospedale Generale di Zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed
Uniti (Co).
La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate,
redatta in carta libera, deve pervenire all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre
le ore 16 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4° Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 46
dell’11 novembre 2015.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di
Gravedona ed Uniti via Pelascini, 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (telefono 0344 - 92111) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00, sabato e festivi esclusi.

15E05602

15E05657
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OSPEDALI RIUNITI - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere.
Si rende noto che in esecuzione delle Deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 15/09/2015 e successiva di modifica n. 285 del
3/11/2015, è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere.
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla pubblica Selezione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 12/11/2015.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo
a quello della pubblicazione su questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale - U. O. Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria l’Ospedali Riuniti» Viale Pinto - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile del procedimento Sig. Luigi
Granieri - Assistente Amministrativo - tel. 0881/ 733705 - 732400 fax 0881/732390.
15E05617

ALTRI ENTI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione pubblica, per soli esami, per il reclutamento di tre
tecnologi, III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato
un concorso, per soli esami, volto al reclutamento di n. 3 Tecnologi, del
livello professionale III, dell’ordinamento del personale di cui al CCNL
ASI 2006 – 2009 del 4 agosto 2010 con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato. (Estratto del Bando di concorso n. 7/2015).
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it , alla voce «Bandi e Concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
non modificabile, a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@asi.postacert.
it, specificando, nell’oggetto dell’invio «Domanda di partecipazione al
bando di concorso n. 7/2015», con specificazione del profilo per cui
si concorre, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione dalla selezione. Qualora il
termine su indicato scada in giorno festivo, esso si intende prorogato di
diritto al primo giorno seguente non festivo.
15E05658

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

aggiunto (rugosità e moisture) a partire dall’eleborazione di immagini
radar, assimilazione di dati ottici e modellistica numerica per la mappatura di pattern ambientali, spaziali e temporali legati ai long-term trends
i9n aree marine e marino costiere”, da svolgersi presso la sede ISPRA
di Roma, sotto la responsabilità scientifica del Dott. Massimo Gabellini
e della Dott. ssa Emiliana Valentini.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: 12 mesi.
Sedi: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
15E05576

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’ambito del progetto di ricerca europeo ECOPOTENTIAL: Improving
Future Ecosysttem Benefits Through Earth Observations, ed in particolare per lo svolgimento della seguente attività: «ricerca e sviluppo di
modelli per la valutazione di servizi eco sistemici (Natural Capital) per
la pianificazione territoriale dello sfruttamento di risorse naturali, attraverso l’implementazione e l’applicazione di tecniche innovative per la
loro mappatura (risorse e servizi eco sistemici) basate sull’uso combinato di servizi Copenicus e modellistica», da svolgersi presso la sede
ISPRA di Roma, sotto la responsabilità scientifica del Dott. Massimo
Gabellini e della dr.ssa Emiliana Valentini.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Durata: 12 mesi.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca,
nell’ambito del progetto di ricerca europeo ECOPOTENTIAL: Improving Future Ecosystem Benefits Through Earth Observations, ed in
particolare per lo svolgimento della seguente attività: “ ricerca e sviluppo di catene di processa mento per la generazione di prodotti a valore

Sedi: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
15E05585
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina Psichiatria, oppure Medicina Interna, oppure
Farmacologia e Tossicologia Clinica.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di
Dirigente Medico - disciplina «Psichiatria», oppure «Medicina Interna»
oppure «Farmacologia e Tossicologia Clinica» (decreto del Direttore
Generale n. 476 dell’11 settembre 2015), il cui bando è stato pubblicato
sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n. 39 del 23 settembre 2015 e
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami - n. 77
del 6 ottobre 2015, si rende noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi,
il giorno 18 dicembre 2015, alle ore 08,00, presso la Sala IPOGEA
dell’A.S.L. di Brescia sita in Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15;
la prova pratica si svolgerà, per tutti i candidati che abbiano
superato la prova scritta, a seguire lo stesso giorno presso i predetti
locali, nell’orario che verà comunicato dalla Commissione esaminatrice;
la prova orale si svolgerà, per tutti i candidati che abbiano superato la prova pratica, a seguire lo stesso giorno presso i predetti locali,
nell’orario che verà comunicato dalla Commissione esaminatrice.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, debitamente
criptato in osservanza alle disposizioni in tema di privacy, verrà pubblicato tempestivamente sul sito internet aziendale www.aslbrescia.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e
Avvisi - Bandi di concorso».
Copia del presente diario verrà altresì pubblicata tempestivamente,
benchè non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
sul sito internet aziendale www.aslbrescia.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi e Avvisi - Bandi di concorso».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Colui che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà prendere
servizio tassativamente entro il 31 dicembre 2015.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia - Edificio n. 12 - Viale Duca
degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).

Considerato che i tempi necessari per la verifica dei dati inseriti
nelle numerose domande pervenute non consentono di pubblicare il
diario della prova d’esame nei tempi previsti e che, pertanto, si deve
provvedere al rinvio della pubblicazione;
Ritenuto pertanto necessario provvedere al rinvio della pubblicazione del luogo e delle date di svolgimento della prova preselettiva,
già prevista nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
esami» del 27 novembre 2015;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Decreta:
1. Le date e la sede di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi
n. 100 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, indetto con P. D. G. 19 giugno 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”
- 28 luglio 2015, n. 9, saranno stabilite con successivo provvedimento
che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami» del 22 gennaio 2016.
2. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 26 ottobre 2015
Il direttore generale: TURRINI VITA
15E05577

Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi 300 allievi agenti del Corpo
di polizia penitenziaria del ruolo maschile, riservato ai
sensi dell’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un
anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale.

15E05659
IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Rinvio della pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi 100 allievi agenti del Corpo
di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai
sensi dell’articolo 2199, comma 1, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un
anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il P. D. G. 19 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” - 28 luglio 2015, n. 57,
con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi dell’articolo 2199,
comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale;

Visto il P. D. G. 19 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” - 28 luglio 2015, n. 57,
con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessivi n. 300 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria del ruolo maschile, riservato ai sensi dell’articolo 2199,
comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale;
Considerato che i tempi necessari per la verifica dei dati inseriti
nelle numerose domande pervenute non consentono di pubblicare il
diario della prova d’esame nei tempi previsti e che, pertanto, si deve
provvedere al rinvio della pubblicazione;
Ritenuto pertanto necessario provvedere al rinvio della pubblicazione del luogo e delle date di svolgimento della prova preselettiva,
già prevista nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - «Concorsi ed
esami» del 27 novembre 2015;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreta

1. Le date e la sede di svolgimento della prova preselettiva del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 300 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo
maschile, riservato ai sensi dell’articolo 2199, comma 1, del D.Lgs.
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale, indetto con P. D. G. 19 giugno
2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” - 28 luglio 2015, n. 9, saranno stabilite con successivo
provvedimento che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale - «Concorsi ed esami» del 22 gennaio 2016.
2. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 26 ottobre 2015
Il direttore generale: TURRINI VITA
15E05578

4a Serie speciale - n. 92

domande il 3 agosto 2015, si svolgerà presso l’Aula Magna del Presidio
Ospedaliero di Pescara, primo piano - locali della Direzione Sanitaria, via
Fonte Romana, 8 - 65124 Pescara il giorno 22 gennaio 2016 alle ore 09.00.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione
sono stati ammessi con riserva alla prova scritta di che trattasi e, pertanto, sono tenuti a presentarsi, nel giorno, ora e luogo sopraindicati,
muniti di valido documento di identità personale.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 - comma 1 - del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale» emanato con Decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altra forma di convocazione.
Si ricordano di seguito le materie sulle quali verterà la prova scritta:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 45
posti di Referendario di Tribunale amministrativo regionale.
Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di
Referendario di Tribunale amministrativo regionale bandito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2014 (Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2015), si svolgeranno nei giorni 17, 18, 19
e 20 maggio 2016.
Si precisa che nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi ed esami del 1° marzo 2016 sarà indicato l’orario e la sede delle
prove scritte nonché eventuali altre variazioni e/o comunicazioni organizzative che si dovessero rendere necessarie.
Le predette variazioni e/o comunicazioni saranno rese note anche
sul sito internet: www.governo.it/presidenza/usri/magistrature/.
15E05666

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di programmatore,
categoria C.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Programmatore (Cat. C) il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 3 luglio 2015, con scadenza del termine di presentazione delle

argomenti di informatica, sistemi informativi, architettura delle
reti, basi di dati relazionali, sicurezza informatica, sistemi operativi,
programmazione in generale e programmazione web, hardware dei calcolatori, nonché principi fondamentali delle funzioni e organizzazione
delle Aziende Sanitarie, in relazione a quanto stabilito dalla normativa
nazionale e regionale.
Risultati prova scritta
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito Internet Aziendale: www.ausl.pe.it - sezione concorsi esiti prove d’esame - (http://
www.ausl.pe.it/concorsi/08_Esito_Prove_Valutazioni_Titoli.htm).
L’ammissione alla successiva prova pratica è subordinata al conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Le date e il luogo di svolgimento delle successive prove pratica ed
orale saranno comunicate, ai fini della relativa convocazione dei candidati ammessi, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale - Concorsi nel rispetto dei termini di preavviso dovuti ai sensi
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni/comunicazioni rivolgersi,
nelle sole giornate lavorative di martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle
ore 13.00, ai seguenti numeri telefonici: 085.4253050/61/2/3.

15E05660

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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