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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

Decreta:

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del decreto 20 gennaio 2016, recante: «Concorso,
per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica Militare, per il 2016, di 12 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in qualità di atleta».
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 10 del 20 gennaio 2016 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 7 del 26 gennaio 2016,
con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica militare, per il 2016, di 12 volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, di cui sei
posti nella 1ª immissione e altrettanti nella 2ª immissione;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0013334 del 9 febbraio 2016, con
il quale lo Stato maggiore dell’Aeronautica ha chiesto di modificare, per
la disciplina sport del ghiaccio, il requisito dell’età, estendendolo fino
a ricomprendervi i candidati che abbiano compiuto il 17° anno di età e
non superato il compimento del 35° anno di età;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l’art. 28,
che prevede la possibilità di fissare, per particolari discipline sportive
indicate dal bando di concorso, diversi limiti — minimo e massimo
— dì età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale
n. 10 del 20 gennaio 2016 prevede la possibilità di apportare modifiche
al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 2, comma 1 del bando
di concorso;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 18 dicembre 2015 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata attribuita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri;

L’art. 2, comma 1, lettera e) del decreto dirigenziale n. 10 del
20 gennaio 2016 emanato dalla DGPM è così modificato:
«aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno
del compimento del 30° anno di età.
Per le sole discipline/specialità di seguito indicate, aver compiuto il
17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 35° anno
di età:
ginnastica ritmica/specialità ritmica d’insieme;
scherma/spada;
sport del ghiaccio/specialità velocità;
badminton (sesso maschile);».
Il presente decreto, composto da 2 pagine, sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 1° marzo 2016
Il dirigente: DOTT. CONCEZIO BERARDINELLI
16E01126

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal Registro dei revisori
legali di otto società
Con decreto dell’Ispettore generale Capo di finanza del 2 marzo
2016 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali
di n. 8 società.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
16E01127

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

«N ELLO C ARRARA » - S ESTO
F IORENTINO

DI FISICA APPLICATA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III. (Avviso di selezione n. IFAC/126.115.CTD.04/2015).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con
contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale
con profilo professionale di «Ricercatore» livello III.

Il contratto avrà durata di 12 (dodici) mesi part-time verticale 50%
(eventualmente rinnovabili).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A ) al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC: protocollo.ifac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV
Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e formazione).
16E01145
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Monterotondo
Scalo.
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) del CNR
ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati
(Bando n. 126.114.BS.2/2016RM) per la seguente tematica: «Studio
dell’ambiente marino costiero ad elevato impatto antropico attraverso
la caratterizzazione strutturale e funzionale delle comunità microbiche»,
da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque - Sede di Monterotondo Scalo.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di
Ricerca sulle Acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
16E01168

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STRUTTURA DELLA MATERIA DI

TITO S CALO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore - livello
III, part-time al 50%.
Si avvisa che l’Istituto di struttura della materia (ISM) sede di
Tito Scalo (Potenza) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con
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profilo professionale di ricercatore livello III, part-time al 50%, presso
la sede di Tito Scalo dell’Istituto di struttura della materia (bando n.
ISM/23/2016/001/PZ del 9 marzo 2016).
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
struttura della materia (ISM), ed è altresì disponibile sul sito Internet del
CNR: www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E01207

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER L ’ ENERGETICA E LE INTERFASI

- IENI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per un posto di personale con profilo professionale di ricercatore livello III
presso la sede di Genova. (Bando IENI n. 1/2016).
Si avvisa che l’Istituto per l’Energetica e le Interfasi (IENI) del CNR
ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore livello III presso la sede di Genova;
Il contratto avrà durata di 12 mesi
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo
PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per l’Energetica e le Interfasi, ed è altresì disponibile sul sito internet
del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E01144

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica per esami, a un posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36
ore settimanali) per il Dipartimento di Design.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 891 del 29/02/2016, prot. n. 15626 a n. 1 posto a tempo indeterminato
di categoria C, posizione economica C1 area tecnica tecnico scientifica
ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di Design.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La

domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, P.zza legge da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC ).
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L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf ) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: “PEC Domanda – Procedura di selezione pubblica D.D.891 del 29/02/2016.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano:
http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’Area Risorse Umane e Organizzazione – Servizio Selezioni e
Concorsi(tel. 0223992271 - 2236.

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo
le modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di
scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno
feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it.

16E01148

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale nella categoria EP, posizione economica
EP1, Area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e a tempo pieno.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE
Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010 e del
regolamento di questa Scuola vigente in materia, emanato con decreto
direttoriale n. 368 del 7.8.2012 e s.m.i., è indetta la seguente procedura
pubblica di selezione:
procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della
legge n. 240/2010, presso l’Istituto di Scienze Umane e Sociali della
Scuola Normale Superiore, nel settore concorsuale 14/C3 - Sociologia
dei fenomeni politici e giuridici, settore scientifico disciplinare SPS/11
- Sociologia dei fenomeni politici (D.D. n. 123 del 3.3.2016).
Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso dei
requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro 30
giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il
termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata
al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di
selezione, con allegato lo schema di domanda e con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’Albo on
line della Scuola, nell’apposita sezione del sito web http://www.sns.it,
e sui portali del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
e dell’Unione europea.

16E01025

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Categoria EP posizione economica EP1 Area amministrativagestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
a tempo pieno.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il Dott. William Del Re, Dirigente Responsabile dei Servizi
Amministrativi Generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
16E01060

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di Assistant
Professor a tempo determinato in regime di impegno a
tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

16E01149

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 11/B - Geografia, settori
scientifici-disciplinari M-GGR/01 - Geografia, M-GGR/02
- Geografia Economico Politica, presso il Dipartimento di
Lingue, Letterature e Culture Straniere.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240,
di numero un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
(tipo B) per il settore concorsuale 11/B - Geografia, settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 - Geografia, M-GGR/02 - Geografia economico politica presso il dipartimento di lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo.

È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di Assistant Professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
posti

2
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Settore
Concorsuale

SSD

13/B1

SECS-P/07 Economia
aziendale

13/B2

SECS-P/08 Economia e
gestione delle imprese

13/B3

SECS-P/10 Organizzazione aziendale

Dipartimento

Management
& Tecnologia
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Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
16E01147

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure selettive per il reclutamento di posti di professori ordinari, associati e ricercatori a tempo determinato
di tipologia a) e b), ai sensi della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Al fine di garantire personale accademico presso l’Ecole EuroMéditerranéenne d’Architecture et d’Urbanisme di Fès, in applicazione
della Dichiarazione congiunta e della Convenzione di partenariato tra
l’Università degli Studi di Firenze e l’Université Euro-Méditerranéenne
de Fès, con decreto rettorale n. 199 (prot. n. 29507) del 29 febbraio
2016 sono indette le procedure selettive richieste dal Dipartimento di
Architettura per la copertura dei seguenti posti di professore di ruolo e
ricercatore a tempo determinato:
Professori di prima fascia di cui all’art. 18, comma 1 - (2 posti):
Settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura - Settore scientifico disciplinare ICAR/13 Disegno
Industriale;
Settore concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica - Settore scientifico disciplinare ICAR/14 Composizione Architettonica e
Urbana;
Professori di seconda fascia di cui all’art. 18, comma 1 (un posto):
Settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura - Settore scientifico disciplinare ICAR/12 Tecnologia
dell’Architettura;
Professori di seconda fascia di cui all’art. 18, comma 4 (2 posti):
Settore concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica - Settore scientifico disciplinare ICAR/15 Architettura del Paesaggio;
Settore concorsuale 08/E2 Restauro e Storia dell’Architettura Settore scientifico-disciplinare ICAR/18 Storia dell’Architettura;
Ricercatori a tempo determinato di tipologia b) (2 posti):
Settore concorsuale 08/E1 Disegno - Settore scientifico disciplinare ICAR/17 Disegno;
Settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale - Settore scientifico disciplinare ICAR/20 Tecnica
e Pianificazione Urbanistica;
Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) (2 posti):
Settore concorsuale 08/B2 Scienza delle Costruzioni - Settore
scientifico disciplinare ICAR/08 Scienza delle Costruzioni;
Settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura Settore scientifico disciplinare ICAR/11 Produzione
Edilizia.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9138-bandi.html.
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Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b),
legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 200 (prot. n. 29517) del 29 febbraio 2016
presso l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia
b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientificodisciplinare sotto indicato:
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e
dell’Ambiente:
Settore concorsuale 07/E1 Chimica Agraria, Genetica Agraria e
Pedologia - Settore scientifico disciplinare AGR/13 Chimica Agraria.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html.
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.
16E01114

Procedure selettive per il reclutamento di due ricercatori
a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a),
legge 240/2010.
Con decreto rettorale n. 201 (prot. n. 30112 del 01/03/2016 presso
l’Università degli Studi di Firenze è indetta la selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a),
su fondi esterni, di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di Fisica e Astronomia (un posto):
Settore concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della
Terra e dei Pianeti - Settore scientifico disciplinare FIS/05 Astronomia
e Astrofisica;
Dipartimento di Ingegneria Industriale (un posto):
Settore concorsuale 09/B2 Impianti Industriali Meccanici - Settore scientifico disciplinare ING-IND/17 Impianti Industriali Meccanici.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il bando integrale è pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo http://
www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo http://
www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
dell’Unione Europea.

16E01113

16E01115
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione, di due unità di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
regime di tempo pieno, per esperto di processi di promozione, organizzazione e gestione di modelli di internazionalizzazione di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per
il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di questa Università, si comunica che in data 29 febbraio 2016 sarà pubblicata,
mediante affissione all’albo dell’Ateneo - sito in piazza Pugliatti n. 1 - Messina, e nel sito istituzionale (www.unime.it alla sezione riservata ai bandi e
concorsi), l’approvazione atti della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, di due unità di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto di processi di promozione,
organizzazione e gestione di modelli di internazionalizzazione di Ateneo.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E01128

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, per
il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi), per le esigenze dell’Area
Sistemi Informativi nell’ambito della promozione dell’attività di E - Learning di Ateneo e del progetto MINI MOOCs
(codice 5494).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 3 marzo 2016 è
stato pubblicato, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei
della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato (12 mesi) presso l’Università degli Studi di Milano
- Bicocca, per le esigenze dell’Area Sistemi Informativi nell’ambito
della promozione dell’attività di E - Learning di Ateneo e del progetto
MINI MOOCs (codice 5494) indetta con decreto n. 3552/2015 del
24 novembre 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami - n. 95 del 11 dicembre 2015.
16E01146
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d.r. n. 786 del 9 marzo 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento
di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE,
per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e Sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura);
d.r. n. 790 del 9 marzo 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento
di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 05/E3 - Biochimica
clinica e Biologia molecolare clinica (profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica).
Secondo bando;
d.r. n. 782 del 9 marzo 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento di
Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA, per il settore concorsuale
02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti (profilo:
settore scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e Astrofisica);
d.r. n. 789 del 9 marzo 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento
di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali - DTG, per il settore
concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle
macchine);
d.r. n. 791 del 9 marzo 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento
Ingegneria industriale - DII, per il settore concorsuale 09/D2 - Sistemi,
Metodi e Tecnologie dell’Ingegneria chimica e di Processo (profilo:
settore scientifico-disciplinare ING-IND/24 - Principi di ingegneria
chimica);
d.r. n. 785 del 9 marzo 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento di
Tecnica e Gestione dei Sistemi industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale);
d.r. n. 788 del 9 marzo 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento
di Scienze politiche, Giuridiche e Internazionali - SPGI, per il settore
concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto (profilo: settore scientificodisciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto);
d.r. n. 783 del 9 marzo 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento
di Neuroscienze - DNS, per il settore concorsuale 06/F4 - Malattie
dell’apparto locomotore e Medicina fisica e Riabilitativa (profilo: settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa).
La domanda di partecipazione ai sensi dell’articolo 3 dei bandi
dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro
il termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-di-tipo
16E01206

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria B - posizione economica B3 -area dei servizi
generali e tecnici.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedure selettive per la copertura di complessivi nove posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli studi di Padova sono state bandite le sotto
indicate procedure selettive per l’assunzione di n. 9 posti di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso Dipartimenti dell’Università
degli studi di Padova nei seguenti settori concorsuali e relativi profili:
d.r. n. 787 del 9 marzo 2016, n. 1 posto presso il Dipartimento
Territorio e Sistemi agro-forestali - TESAF, per il settore concorsuale
07/A1 - Economia agraria ed estimo (profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale);

È indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di categoria
B - posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, presso
l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata».
Il bando è pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata»: http://concorsi.uniroma2.it
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
debitamente firmata, dovrà essere prodotta con le modalità previste
all’art. 4 del bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E01000
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UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS
Selezione pubblica per il reclutamento di quattro
professori universitari di ruolo di seconda fascia.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi degli artt. 18 e 29 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto del Presidente
del Comitato Tecnico Ordinatore n. 94/16 del 1° marzo 2016 la selezione pubblica per il reclutamento di 4 (quattro) professori universitari
di ruolo di seconda fascia per i settori concorsuali di seguito specificati:
1) Settore concorsuale: 12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione (settore scientificodisciplinare: IUS/05 Diritto dell’economia) un posto;
2) Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale (settore scientifico-disciplinare: SECSP/09 Finanza aziendale) un posto;
3) Settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale (settore scientifico-disciplinare: SECSP/11 Economia degli intermediari finanziari) un posto;
4) Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica (settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica) un posto.
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente on-line, utilizzando l’apposito format pubblicato sul portale d’Ateneo, all’indirizzo http://www.
uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle sopraindicate selezioni pubbliche, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è
disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
index.html
16E01101

Selezione pubblica per il reclutamento di sette professori
universitari di ruolo di seconda fascia.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi degli artt. 18 e 29 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto del Presidente
del Comitato Tecnico Ordinatore n. 95/16 del 1° marzo 2016 la selezione pubblica per il reclutamento di 7 (sette) professori universitari di
ruolo di seconda fascia per i settori concorsuali di seguito specificati:
1) Settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro (settore scientifico-disciplinare: IUS/07 Diritto del lavoro) un posto;
2) Settore concorsuale: 12/G1- Diritto penale (settore scientifico-disciplinare: IUS/17 Diritto penale) un posto;
3) Settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione Europea
(settore scientifico-disciplinare: IUS/14 Diritto dell’Unione Europea)
un posto;
4) Settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale (settore
scientifico-disciplinare: IUS/08 Diritto costituzionale) un posto;
5) Settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo (settore
scientifico-disciplinare: IUS/10 Diritto amministrativo) un posto;
6) Settore concorsuale: 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno (settore scientifico-disciplinare: IUS/19 Storia del diritto
medievale e moderno) un posto;
7) Settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica (settore
scientifico-disciplinare: SECS-P/02 Politica economica) un posto;
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente on-line, utilizzando l’apposito format pubblicato sul portale d’Ateneo, all’indirizzo http://www.
uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle sopraindicate selezioni pubbliche, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è
disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
index.html
16E01102

Selezione pubblica per il reclutamento di cinque
professori universitari di ruolo di seconda fascia.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi degli artt. 18 e 29
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore n. 96/16 del 1° marzo 2016
la selezione pubblica per il reclutamento di 5 (cinque) professori universitari di ruolo di seconda fascia per i settori concorsuali di seguito
specificati:
1) Settore concorsuale: 08/A4 - Geomatica (settore scientificodisciplinare: ICAR/06 Topografia e cartografia) un posto;
2) Settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura (settore scientifico-disciplinare: ICAR/19 Restauro) un posto;
3) Settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia (settore scientifico-disciplinare:
ING-IND/21 Metallurgia) un posto;
4) Settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni (settore
scientifico-disciplinare: ICAR/09 Tecnica delle costruzioni) un posto;
5) Settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura (settore scientifico-disciplinare ICAR/10 Architettura tecnica) un posto;
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente on-line, utilizzando l’apposito format pubblicato sul portale d’Ateneo, all’indirizzo http://www.
uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html nel temine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle sopraindicate selezioni pubbliche, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è
disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
index.html
16E01103

Selezione pubblica per il reclutamento di cinque
professori universitari di ruolo di seconda fascia.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi degli articoli 18 e 29
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore n. 97/16 del 1 marzo 2016
la selezione pubblica per il reclutamento di 5 (cinque) professori universitari di ruolo di seconda fascia per i settori concorsuali di seguito
specificati:
1) Settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze - (settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza) un posto;
2) Settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana - (settore
scientifico disciplinare: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana) un posto;
3) Settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana - (settore scientifico disciplinare: L-LIN/12
Lingua e traduzione - lingua inglese) un posto;
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4) Settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
- (settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/12 Linguistica italiana)
un posto;
5) Settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura
francese - (settore scientifico disciplinare: L-LIN/03 Letteratura francese) un posto;
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente on-line, utilizzando l’apposito format pubblicato sul portale d’Ateneo, all’indirizzo http://www.
uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle sopraindicate selezioni pubbliche, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è
disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
index.html
16E01104

Selezione pubblica per il reclutamento di undici
professori universitari di ruolo di seconda fascia.
L’Università Telematica e-Campus, ai sensi degli articoli 18 e 29
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha bandito con decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore n. 98/16 del 1 marzo 2016
la selezione pubblica per il reclutamento di 11 (undici) professori universitari di ruolo di seconda fascia per i settori concorsuali di seguito
specificati:
1) Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - (settore scientifico disciplinare: M-PSI/03 Psicometria)
un posto;
2) Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni - (settore scientifico disciplinare: M-PSI/05 Psicologia sociale) un posto;
3) Settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria - (settore scientifico
disciplinare: MED/25 Psichiatria) un posto;
4) Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - (settore scientifico disciplinare: M-PED/01 Pedagogia generale e
sociale) un posto;
5) Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
- (settore scientifico disciplinare: M-PED/02 Storia della pedagogia) un
posto;
6) Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - (settore scientifico disciplinare: M-PED/03 Didattica
e pedagogia speciale) un posto;
7) Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - (settore scientifico disciplinare: M-PED/04 Pedagogia sperimentale) un posto;
8) Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa un posto;
9) Settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia - (settore scientifico
disciplinare: BIO/09 Fisiologia) un posto;
10) Settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi - (settore scientifico disciplinare: SPS/08 Sociologia dei
processi culturali e comunicativi) un posto;
11) Settore concorsuale: 11/C3 - Filosofia morale - (settore scientifico disciplinare: M-FIL/03 Filosofia morale) un posto;
Le domande di partecipazione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere compilate esclusivamente on-line, utilizzando l’apposito format pubblicato sul portale d’Ateneo, all’indirizzo http://www.
uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/index.html nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.

4a Serie speciale - n. 21

Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle sopraindicate selezioni pubbliche, con allegato il fac-simile delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, è
disponibile sul sito: http://www.uniecampus.it/ateneo/bandi-e-concorsi/
index.html
16E01105

UNIVERSITÀ DI TORINO
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande
delle selezioni pubbliche per sei posti di ricercatore a
tempo determinato (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 23 febbraio 2016).
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, a seguito di intervenuta modifica, per le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010:
Dipartimento di Culture, politica e società
n. 1 posto - 14/C1 Sociologia generale - s.s.d. SPS/07 Sociologia
generale
Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione
n. 1 posto - 11/A5 Scienze demoetnoantropologiche - s.s.d.
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne
n. 1 posto - 10/F3 Linguistica e Filologia italiana - s.s.d. L-FILLET/13 Filologia della letteratura italiana
n. 1 posto - 10/E1 Filologie e letterature medio-latina e romanze
- s.s.d. L-LIN/08 Letteratura portoghese e brasiliana
Dipartimento di studi umanistici
n. 2 posti - 10/F3 Linguistica e Filologia italiana - s.s.d. L-FILLET/12 Linguistica italiana
Il Decreto di modifica e riapertura termini è affisso all’Albo
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo il
seguente percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze
di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - »Ricercatori a tempo
determinato - Art. 24, Legge 240/2010».
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di venti giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
Serie Speciale. Coloro che hanno già presentato istanza di partecipazione alla selezione potranno integrare la documentazione già prodotta.
L’Ufficio Reclutamento Docenti - Via Po, 31 - IV piano Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11.00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.30 Tel. 0116702760/4 - e-mail: concorsi.docenti@unito.it.
16E01129

Procedure selettive per professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi
dell’articolo 18, comma 1 della legge 240/2010.
Sono indette le seguenti procedure selettive:
n. 3 Posti di professore universitario di ruolo di prima fascia
(ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010)
Dipartimento di Giurisprudenza
n. 1 posto - 12/G2 Diritto processuale penale - s.s.d. IUS/16
Diritto processuale penale
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Dipartimento di Scienze della terra
n. 1 posto - 04/A2 Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia - s.s.d. GEO/01 Paleontologia e
Paleoecologia
Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi
n. 1 posto - 05/A1 Botanica - s.s.d. BIO/03 Botanica ambientale
e applicata
Le domande dovranno essere indirizzate al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino e
inviate con le modalità previste dal bando entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV
Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e lo schema di domanda, è affisso all’Albo
Ufficiale di questo Ateneo www.unito.it ed è disponibile seguendo
il seguente percorso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di Lavoro» «Personale Docente e Ricercatore» - «Procedure
selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - Art. 18, Legge
240/2010».
L’Ufficio Reclutamento Docenti - Via Po, 31 - IV piano - Torino
è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 - il
martedì e giovedì anche dalle ore 14 alle ore 15,30 - Tel. 0116702760/4
- e-mail: concorsi.docenti@unito.it.

Macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/F
- Integrated clinical surgery)
Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche.
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/F1 - Oral
diseases and dentistry)
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/28 - Oral
diseases and dentistry) - Posizione B - n. 1 posto
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con
le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it

16E01130

16E01061

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO
Procedure selettive per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo - seconda fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con Decreto Rettorale n. 4718 del 25 febbraio 2016, tre
procedure selettive per la copertura di tre posti di Professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010, come di seguito
specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia:
Macrosettore: 06/C - Clinica chirurgica generale.
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/C
- General clinical surgery)
Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale.
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/C1 - General
surgery)
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale.
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/18 - General
surgery) - n. 1 posto
Macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/F
- Integrated clinical surgery)
Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche.
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/F1 - Oral
diseases and dentistry)
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/28 - Oral
diseases and dentistry) - Posizione A - n. 1 posto

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo - prima fascia - da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
legge 240/2010.
Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano ha
bandito con Decreto Rettorale n. 4717 del 25 febbraio 2016, una procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di Medicina e chirurgia:
Macrosettore: 06/F - Clinica chirurgica integrata
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/F
- Integrated clinical surgery)
Settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa.
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field 06/F4 - Orthopaedics and rehabilitation medicine)
Profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore.
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline MED/33 Orthopaedics) - n. 1 posto
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto
suddetto, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e presentate con
le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo
http://www.unisr.it
16E01062

— 8 —

15-3-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 21

ENTI LOCALI
COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di concorso per la nomina di un componente dimissionario dell’Organismo Indipendente di valutazione
operante presso questo Comune, in possesso di elevata
professionalità ed esperienza maturata nel campo del
management e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
Il dirigente dell’area amministrativa rende noto, che l’amministrazione comunale di Marano intende procedere alla nomina di 1 (uno)
componente dimissionario dell’Organismo Indipendente di valutazione
operante presso questo Comune, in possesso di elevata professionalità
ed esperienza maturata nel campo del management e della valutazione
del personale delle amministrazioni pubbliche.
Le domande di partecipazione alla presente procedura di selezione
dovranno pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@
pec.comunemaranodinapoli.gov.it entro e non oltre il 14 aprile 2016
così come riportato nell’avviso integrale pubblicato sul sito www.comunemaranodinapoli.gov.it
16E01152

COMUNE DI PORTO RECANATI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria con validità triennale per assunzioni a
tempo determinato di operatori di Polizia Locale, categoria C - posizione economica C1, per esigenze straordinarie
di pubblica sicurezza o stagionali: due unità per mesi otto
- tre unità per mesi quattro - due unità per mesi tre.
È indetta una pubblica selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria con validità triennale per assunzioni a tempo
determinato di operatori di Polizia Locale, categoria C - posizione economica C1, per esigenze straordinarie di pubblica sicurezza o stagionali
di: n. 2 unità per mesi 8 - n. 3 unità per mesi 4 - n. 2 unità per mesi 3.
Il bando e lo schema di domanda sono integralmente pubblicati sul
sito www.comune.porto-recanati.mc.it

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo
schema, dovranno pervenire presso la sede dell’Ente entro e non oltre il
4 aprile 2016 secondo le modalità specifiche di presentazione richieste
dal bando stesso.
16E01169

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di insegnante scuola di infanzia (categoria C ).
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’”Amministrazione trasparente”, e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno 30 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, Concorso Pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato di n. 2 posti di “Insegnante Scuola di Infanzia” (Cat. C)
presso l’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del Bando: almeno 30 giorni successivi alla
data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
“Modello di domanda” allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il “Modello di
domanda” saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
16E01151

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA
OSPEDALE CANNIZZARO CATANIA

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 3 del 26 febbraio 2016 e sul sito internet: www.ospedalecannizzaro.it
16E01153

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico di direttore di struttura complessa, a rapporto esclusivo, di Neurochirurgia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa, a rapporto
esclusivo, di Neurochirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
«SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di Chirurgia generale.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 145
dell’11 febbraio 2016, è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale:
Ruolo sanitario - Profilo professionale: dirigente medico - Direttore struttura complessa chirurgia generale.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi.
Le domande di ammissione dovranno pervenire con le modalità di
seguito elencate:
1) trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio Protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera “SS.
Antonio e Biagio e C.” - con sede in via S.Caterina da Siena n. 30 15121 Alessandria;
2) con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo generale
dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C.” - con sede in
via S. Caterina da Siena n. 30 - 15121 Alessandria, esclusivamente
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00
(esclusi eventuali giorni festivi infrasettimanali);
3) invio telematico mediante trasmissione in formato .pdf
di tutta la documentazione richiesta dal presente bando, attraverso
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale@pec.
ospedale.al.it
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2016.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
“Lavora Con Noi” - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206104 - 206820.
16E01191

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa disciplina di Medicina Trasfusionale afferente all’Area dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 87 del 29/01/2016 è indetta
Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il Conferimento di n. 1
incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa
disciplina di Medicina Trasfusionale afferente all’Area dei Servizi,
nell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. L’incarico è conferito
alle condizioni e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/92 così come modificato dal decreto legislativo n. 229/99
e dall’art. 4, lett. d) della Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonchè
dai D.P.R. 483/97 e 484/97. Il termine per la presentazione delle
domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel bollettino ufficiale
della Regione Sicilia n. 3 del 26/02/2016 e sul sito internet aziendale
www.aopapardo.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa
AA.GG. Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane di questa Azienda,
Ufficio Concorsi - tel. 0903992835-2847-2839.
16E01135

4a Serie speciale - n. 21

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE
MOSCATI» - AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina Oncologia, da assegnare alla S.C. «Oncologia»,
per attività di trattamento del tumore del polmone; un
posto di dirigente medico - disciplina Cardiologia, da assegnare alla S.C. «Cardiologia - UTIC», per attività di Cardiologia interventistica H 24; un posto di dirigente medico
- disciplina Chirurgia Vascolare, da assegnare alla S.C.
«Chirurgia Vascolare», per attività di Chirurgia Endovascolare H 24; un posto di dirigente medico disciplina
Cardiochirurgia, da assegnare alla S.C. «Cardiochirurgia»; un posto di dirigente medico disciplina Otorinolaringoiatria, da assegnare alla S.C. «Otorinolaringoiatria»;
e un posto di Coll. Prof. San. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, da assegnare alla S.C. «Medicina Nucleare»,
per metodiche PET, preparazione, controllo di qualità e
impiego diagnostico di radiofarmaci emittori di positroni.
In esecuzione della delibera n. 88 del 04/02/2016, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico - disciplina oncologia, da assegnare alla S.C. “Oncologia”, per attività di trattamento del tumore del
polmone;
un posto di dirigente medico - disciplina cardiologia, da assegnare alla s.c. “Cardiologia - Utic”, per attività di cardiologia interventistica h 24;
un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia vascolare, da
assegnare alla s.c. “Chirurgia vascolare”, per attività di chirurgia endovascolare h 24;
un posto di dirigente medico disciplina cardiochirurgia, da assegnare alla s.c. “Cardiochirurgia”;
un posto di dirigente medico disciplina otorinolaringoiatria, da
assegnare alla s.c. “Otorinolaringoiatria”;
un posto di Coll. Prof. San. Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica, da assegnare alla S.C. “Medicina nucleare”, per metodiche
PET, preparazione, controllo di qualità e impiego diagnostico di radiofarmaci emittori di positroni.
II termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di selezione scade il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 29/02/2016 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. “Gestione Risorse Umane” - Settore Concorsi - A.O. “Moscati” C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel 0825/203010 -203009.
16E01133

Avviso di selezione, per il conferimento di incarico quinquennale relativo alla copertura di un posto di dirigente
medico - Direttore Struttura Complessa Neuroradiologia;
un posto di dirigente medico - Direttore Struttura Complessa Oculistica; un posto di dirigente medico - Direttore
Struttura Complessa Pediatria.
In esecuzione della delibera n. 86 del 04/02/2016, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto avviso di selezione, per conferimento di incarico quinquennale relativo alla copertura di:
1) n. 1 posto di Dirigente Medico - Direttore Struttura Complessa Neuroradiologia;
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2) n. 1 posto di Dirigente Medico - Direttore Struttura Complessa Oculistica;
3) n. 1 posto di Dirigente Medico - Direttore Struttura Complessa Pediatria.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di selezione scade il 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 29/02/2016 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. “Gestione Risorse Umane” - Settore Concorsi - A.O. “Moscati” C.da Amoretta - 83100 Avellino - Tel 0825/203010 - 203009.
16E01134

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Avviso pubblico, per titoli ed esami, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di un posto di dirigente
medico di Medicina Legale.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione 15 febbraio 2016 è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, di mobilità regionale e interregionale per la
copertura di un posto di dirigente medico di medicina legale.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 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 nel
Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 19 del 25 febbraio 2016 ed è
altresì visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute
(Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari
Ospedale Giovanni XXIII/AlboPretorio/Delibere); la data di scadenza
del bando sarà indicata nella sezione «AlboPretorio/Concorsi» del
succitato sito web.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 12 febbraio 2016.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.it; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 8 Asolo - Riscossione Diritti e Proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando
come causale del versamento: concorso AR 2016.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione
nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito
aziendale - area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://
www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisi-borse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità Operativa Risorse Umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.

16E01137

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 DI MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico di
Ginecologia e Ostetricia, ruolo sanitario, profilo professionale: medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
In esecuzione della deliberazione n. 17 del 05.02.2016, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo indeterminato di:

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - piazza
G. Cesare 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.

- Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia – ruolo sanitario – profilo professionale: medici – area chirurgica e delle specialità
chirurgiche – disciplina: Ginecologia e Ostetricia.

16E01131

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 8 DI ASOLO

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 17 del 26.02.2016.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di dirigente medico, disciplina Anestesia e Rianimazione.

Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione Risorse Umane dell’Azienda unità
locale socio sanitaria n. 13 – Ufficio concorsi – Via XXIX Aprile n. 2
– 30031 Dolo (VE) – Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare il
sito Internet: www.ulss13mirano.ven.it

È indetto il concorso pubblico in oggetto. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

16E01240
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ESTAR REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nel profilo di dirigente medico, disciplina Malattie dell’Apparato Respiratorio.
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 78 del
15.02.2016 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico - disciplina
Malattie dell’Apparato Respiratorio.
Il vincitore del concorso sarà assunto dall’Azienda USL Toscana
Sud Est - Area di Siena.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere
inviate al Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale Sud
Est - Piazza Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.
toscana.it, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte terza - n. 9 del 02.03.2016 ed è consultabile sul sito internet “www.estar.toscana.it”.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale Sud Est, ai numeri telefonici 0577 769524 - 769522 - 769523,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

4a Serie speciale - n. 21

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale, per un posto di Direttore di struttura complessa per la disciplina di Pediatria e Neonatologia, presso l’Ospedale San Pietro di Roma.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale, presso l’Ospedale San Pietro di Roma, per un
posto di Direttore di struttura complessa per la disciplina di Pediatria e
Neonatologia.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 93 del 19.11.2015, disponibile in formato
elettronico sul sito www.regione.lazio.it - Legge Regionale n. 12 del
13 agosto 2011.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale San Pietro - Via Cassia n. 600 - 00189 - Roma
- Tel. 06-33581.
16E01132

16E01136

ALTRI ENTI
ASP CITTÀ DI PIACENZA

CONSORZIO DMO PADOVA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore responsabile di struttura - Servizio
Anziani.

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato
di un responsabile quadro per l’ambito congressuale
(mice - leisure - web&comunicazione). Contratto applicato CCNL terziario confcommercio livello quadro 40 ore
settimanali.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Coordinatore Responsabile di Struttura - Servizio Anziani.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 14 aprile
2016.

Il Consiglio Direttivo del Consorzio DMO Padova ha approvato
l’assunzione a tempo indeterminato di un Responsabile Quadro per
l’ambito congressuale, leisure e web&comunicazione.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda in data 03/03/2016 all’indirizzo http://www.asp-piacenza.it/bandi.php.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente alle ore 12 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione
Risorse Econ.-Finaz. e Umane di ASP Città di Piacenza - via Campagna 157 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
- tel. 0523.493610/620.
16E01138

L’avviso è disponibile integralmente nel sito www.padovaconvention.it sezione amministrazione trasparente.
Per informazioni: tel. 0498201569 (dal lunedì al venerdì dalle 11
alle 13) oppure dmo@legalmail.it
16E01154
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«OSPEDALI RIUNITI» DI TRIESTE
Diario della prova pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un posto di tecnico di laboratorio
biomedico - categoria D.
Si rende noto che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di tecnico di laboratorio biomedico (il cui bando
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dd. 11/09/15) si terrà il
giorno lunedì 04 aprile 2016 nell’Aula Levi Montalcini dell’Ospedale
di Cattinara Strada di Fiume 447, Trieste.
I candidati ammessi dovranno quindi presentarsi in tale data, alle
ore 9.30, muniti di documento di identità valido, pena esclusione.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’Azienda www.aots.sanita.fvg.it, nella sezione Concorsi e
Avvisi - Concorsi.

Si rammenta che:
non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari o altre
apparecchiature elettroniche;
per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione Esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Prova pratica e prova orale: lunedì 11 aprile 2016 presso l’Ospedale
Sant’Andrea – Ingresso Padiglione Centrale – Via Vittorio Veneto, 197 –
La Spezia, Piano 2°, Edificio 3, Struttura Complessa Anatomia Patologica.
Qualora non fosse possibile concludere le prove nella medesima
giornata, le stesse proseguiranno nella giornata di martedì 12 aprile 2016.

I candidati che non si presenteranno nel giorno, orario e nella sede
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.

Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.

Gli esiti della prova pratica saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell’Azienda www.aots.sanita.fvg.it,
nella sezione Concorsi e Avvisi - Concorsi, non appena concluse le operazioni di correzione, unitamente al calendario della successiva prova
orale che avrà luogo a partire dal giorno 11 aprile 2016, presso la sede
aziendale di via del Farneto, 3 in Trieste.

La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.

Secondo quanto prescritto dall’art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22/2001 e riportato nel bando concorsuale
la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale alla prova
pratica ed orale.

Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.

L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito Aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi e Mobilità, sezione Concorsi.
16E01117

16E01118

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 SPEZZINO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE»

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico nella disciplina di Anatomia Patologica.

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore
socio sanitario, categoria B, livello economico Bs.

Vista la previsione di cui all’art. 9 “convocazione dei candidati” del
bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di
n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia Patologica,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 30 settembre 2015 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 9 ottobre
2015 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come
di seguito specificato:

Si comunica che, come previsto dal bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di operatore socio sanitario,
cat. B, livello economico Bs, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
14 aprile 2015, la prova preselettiva avrà luogo il giorno 6 aprile 2016
alle ore 9.00, presso il Pala Arrex, piazza Brescia, 11 - Jesolo Lido (VE).

Prova scritta: lunedì 11 aprile 2016 alle ore 10.00 presso il collegio
IPASVI sito in Via Paolo Emilio Taviani, 52 (traversa di Via Vailunga)
La Spezia.

Pertanto i candidati ammessi al concorso, anche con riserva, sono
tenuti a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati nel presente avviso,
muniti di valido documento di riconoscimento. Nel sito internet: http://
www.ulss10.veneto.it/concorsi/pubblici sono pubblicati gli elenchi dei
candidati ammessi, dei candidati ammessi con riserva, dei candidati
esclusi (ai quali sarà inviata anche specifica lettera) nonché di quelli
che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, saranno direttamente
ammessi alle prove concorsuali, senza necessità di partecipazione alla
prova preselettiva.

I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di
carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella
data, nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi
è consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina Concorsi e
Mobilità, sezione Concorsi.

La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge.
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Si precisa che la mancata o ritardata presentazione, quale ne sia la
causa, verrà considerata rinuncia a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni contattare il numero 0421/228281 con
i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il
lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
16E01170

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 - PERUGIA
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di Medicina Trasfusionale.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico, Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi, Disciplina di «Medicina Trasfusionale» - emanato con delibera del Direttore Generale n. 305 del 16.3.2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria n. 19 del 12.5.2015 e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, n. 40
del 26.5.2015, con scadenza per la presentazione delle domande per
il giorno 25.6.2015, si svolgerà il giorno 7.4.2016 alle ore 9,30, presso
il Centro di Formazione del Personale, in Via del Giochetto a Perugia,
Zona Monteluce, Parco S. Margherita - Padiglione Neri.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento
valido. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato,
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il diario della
prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi a partecipare
al concorso, è consultabile nel sito web www.uslumbria1.it nella sezione
«concorsi e mobilità».
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi ed
Assunzioni, Via Guerra 21, 06127 - Perugia, tel. 075-5412023 - 0755412078, durante l’orario d’ufficio.
16E01119

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Pubblicazione del diario della prova d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 300 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di
polizia penitenziaria, 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, i quali, se in servizio, abbiano
svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati
in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
Visto il P.D.G. 19 giugno 2015, pubblicato nella 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’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;

4a Serie speciale - n. 21

Visto quanto stabilito dall’art. 10, primo comma del P.D.G. 19 giugno 2015 in merito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale - “Concorsi ed Esami” - 27 novembre 2015 della data e della
sede per l’espletamento della prova d’esame;
Visto il P.D.G. 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 22 gennaio 2016,
con il quale è stata rinviata la pubblicazione della prova d’esame del
suddetto concorso;
Visto il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento
di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli
uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6,
comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. La prova d’esame concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di complessivi n. 300 allievi agenti del ruolo maschile
del Corpo di polizia penitenziaria, riservato, ai sensi dell’art. 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,
i quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, avrà luogo
presso la Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel (traversa Via Portuense), Padiglione n. 1, ingresso Est - Roma
2. La prova d’esame verterà su una serie di domande con risposta
a scelta multipla su argomenti di cultura generale e a materie oggetto
dei programmi della scuola dell’obbligo, come indicato dall’art. 10,
comma 4, del bando di concorso.
3. A decorrere dal 25 marzo 2016 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia www.giustizia.it i quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto della prova d’esame.
Il testo di ciascuna domanda è corredato da quattro risposte. La
risposta indicata con “Sì” è quella esatta.
4. Ciascun candidato, al quale non è stata comunicata l’esclusione
dal concorso, dovrà presentarsi presso la suddetta sede per sostenere
la citata prova d’esame secondo il sottoindicato calendario munito dei
seguenti documenti:
a) idoneo documento di riconoscimento e copia dello stesso;
b) attestazione di avvenuta acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, così come previsto dall’art. 5,
comma 2, del bando;
c) estratto della documentazione di servizio, pena la non valutazione dei titoli, così come previsto dall’art. 6, comma 1, del bando;
5. Tutti i candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e che
hanno richiesto di sostenere la prova d’esame in lingua tedesca dovranno
presentarsi il giorno 22 aprile 2016, alle ore 12,00.
Data e ora di convocazione dei gruppi di candidati in ordine
alfabetico:
giorno 21 aprile 2016:
ore 9,00 da ABACO Rocco a CIRROTTOLA Massimo
incluso;
giorno 21 aprile 2016:
ore 12,00 da CISTARO Emanuel a FONTICELLI Luca
incluso;
giorno 21 aprile 2016:
ore 15,30 da FORASTIERI Gianluca a MASTROLUCA Giuseppe incluso;
giorno 22 aprile 2016:
ore 9,00 da MASTROMARINO Antonio a RIZZO Filippo
incluso;
giorno 22 aprile 2016:
ore 12,00 da RIZZOTTO Giuseppe a ZUZZE’ Calcedonio
incluso.
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6. Tutti i candidati non preventivamente esclusi dal concorso si
intendono, comunque, ammessi con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando del concorso.
7. Lo scaglionamento è stato determinato secondo il rigoroso
ordine consecutivo delle lettere dell’alfabeto: “A” prima di “B”, “B”
prima di “C”, “I” prima di “J”, “J” prima di “K”, ecc. senza tener conto
dell’apostrofo e degli eventuali spazi all’interno di cognomi e nomi
(D’ANDREA = DANDREA), (DE DATO = DEDATO).
8. I candidati i cui cognomi non dovessero risultare, per qualsiasi
motivo, compresi in alcuno dei turni indicati, sono comunque convocati
per sostenere la prova d’esame nella prima delle sedute relative alla
lettera iniziale del proprio cognome.

4a Serie speciale - n. 21

Pubblicazione del diario della prova d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 100 allievi agenti del ruolo femminile del Corpo di
polizia penitenziaria, riservato, a i 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, le quali, se in servizio, abbiano
svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati
in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno.

9. Nessun candidato potrà essere ammesso alla prova d’esame in
un giorno ed orario diverso da quello ad esso assegnato in relazione alla
propria posizione alfabetica.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

10. Nella sede di esame, durante lo svolgimento della prova
d’esame, verranno osservati gli adempimenti previsti dall’art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994. n. 487 e successive modificazioni.

Visto il P.D.G. 19 giugno 2015, pubblicato nella 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’art. 2199,
comma l, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale;
Visto quanto stabilito dall’art. 10, primo comma del P.D.G. 19 giugno 2015 in merito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
Speciale - “Concorsi ed Esami” - 27 novembre 2015 della data e della
sede per l’espletamento della prova d’esame;
Visto il P.D.G. 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 22 gennaio 2016,
con il quale è stata rinviata la pubblicazione della prova d’esame del
suddetto concorso;
Visto il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento
di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli
uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” ed in particolare l’art. 6,
comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione generale del
personale e delle risorse;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

11. In particolare, i candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché
apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti.
12. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame, saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dal concorso.
13. I candidati dovranno, altresì, consultare la Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - del 12 aprile 2016 in cui
sarà data comunicazione della conferma delle suddette date ed analoga
informazione sarà fornita anche nel sito internet ufficiale del Ministero
della Giustizia www.giustizia.it
14. I risultati della prova d’esame saranno pubblicati a decorrere
dal 6 maggio 2016 sul sito internet del Ministero della Giustizia www.
giustizia.it
15. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate
nel sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it con
modalità che assicurino riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative previste dalla legge. L’art. 16, punto
3 del bando di concorso, emanato con PDG 19 giugno 2015, vistato
all’Ufficio Centrale del Bilancio il 7 luglio 2015, visto n. 7633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed Esami”
- 28 luglio 2015. n. 57, è rettificato in tal senso.
16. Si comunicano, altresì, le seguenti indicazioni per arrivare alla
Fiera di Roma:
in macchina: dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in
direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera
Roma. Parcheggio per circa 5000 posti auto:
in aereo: dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono
garantiti con Fiera Roma dal treno FR 1 fermata Fiera di Roma (Tariffa
8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral;
in treno: dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate
alle linee A e B della Metropolitana prendere il Treno FR 1 direzione
Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma;
in taxi: l’indirizzo per l’ingresso Est è Via A.G. Eiffel (traversa
Via Portuense), per l’ingresso Nord è Via Portuense 1645-1647.
in autobus: linea Atac - linea 808 per Fiera Roma; da Fiumicino
linea Cotral W0001.
Il presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 8 marzo 2016
Il direttore generale: BUFFA
16E01162

Decreta:
1. La prova d’esame concorso pubblico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del ruolo femminile
del Corpo di polizia penitenziaria, riservato, ai sensi dell’art. 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,
le quali, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato
o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno,
avrà luogo presso la Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel (traversa Via Portuense), Padiglione n. 1, ingresso Est - Roma, il giorno 20 aprile 2016,
alle ore 11,00.
2. La prova d’esame verterà su una serie di domande con risposta
a scelta multipla su argomenti di cultura generale e a materie oggetto
dei programmi della scuola dell’obbligo, come indicato dall’art. 10,
comma 4. del bando di concorso.
3. A decorrere dal 25 marzo 2016 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia www.giustizia.it i quesiti che concorreranno a formare i questionari che saranno oggetto della prova d’esame.
Il testo di ciascuna domanda è corredato da quattro risposte. La
risposta indicata con “Sì” è quella esatta.
4. Ciascuna candidata, alla quale non è stata comunicata l’esclusione dal concorso, dovrà presentarsi presso la suddetta sede per sostenere la citata prova d’esame munita dei seguenti documenti:
a) idoneo documento di riconoscimento e copia dello stesso;
b) attestazione di avvenuta acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, così come previsto dall’art. 5,
comma 2, del bando;
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c) estratto della documentazione di servizio, pena la non valutazione dei titoli, così come previsto dall’art. 6, comma 1, del bando.
5. Tutte le candidate non preventivamente escluse dal concorso si
intendono, comunque, ammesse con riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando del concorso.
6. Nella sede di esame, durante lo svolgimento della prova
d’esame, verranno osservati gli adempimenti previsti dall’art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
7. In particolare, le candidate non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie
nonché apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti.
8. Le candidate che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame, saranno ritenute rinunciatarie ed automaticamente escluse dal concorso.
9. Le candidate dovranno, altresì, consultare la Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” - del 12 aprile 2016 in cui
sarà data comunicazione della conferma delle suddette date ed analoga
informazione sarà fornita anche nel sito internet ufficiale del Ministero
della Giustizia www.giustizia.it
10. I risultati della prova d’esame saranno pubblicati a decorrere
dal 6 maggio 2016 sul sito internet del Ministero della Giustizia www.
giustizia.it
11. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate nel
sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it con
modalità che assicurino riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative previste dalla legge. L’art. 16, punto
3 del bando, emanato con PDG 19 giugno 2015, vistato all’Ufficio
Centrale del bilancio il 7 luglio 2015, visto n. 7634, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” - 28 luglio
2015, n. 57, è rettificato in tal senso.
12. Si comunicano, altresì, le seguenti indicazioni per arrivare alla
Fiera di Roma:
in macchina: dal GRA (Grande Raccordo Anulare) uscita 30 in
direzione Fiumicino e poi seguire le indicazioni segnaletiche per Fiera
Roma. Parcheggio per circa 5000 posti auto;
in aereo: dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono
garantiti con Fiera Roma dal treno FR 1 fermata Fiera di Roma (Tariffa
8 euro), dal taxi e dagli autobus Cotral:
In treno: dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina, Ostiense collegate
alle linee A e B della Metropolitana prendere il Treno FR 1 direzione
Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma;
in taxi: l’indirizzo per l’ingresso Est è Via A.G. Eiffel (traversa
Via Portuense), per l’ingresso Nord è Via Portuense 1645-1647.
in autobus: linea Atac - linea 808 per Fiera Roma; da Fiumicino
linea Cotral W0001.
Il presente decreto ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 8 marzo 2016
Il direttore generale: BUFFA
16E01163
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MINISTERO DELL’INTERNO

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Avviso di pubblicazione del diario degli accertamenti
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso
pubblico, per titoli, per l’assunzione di 35 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme
Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 21 gennaio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del
9 febbraio 2016.
Si comunica che sul sito www.poliziadistato.it viene pubblicato
l’elenco dei candidati che saranno sottoposti agli accertamenti dell’idoneità
fisica, psichica ed attitudinale della durata presumibile di giorni quattro.
I summenzionati candidati dovranno presentarsi muniti di un
valido documento di riconoscimento e della documentazione prevista
dall’art. 7 del bando di concorso, presso il Compendio “Ferdinando di
Savoia” sito in Roma, - via del Castro Pretorio n. 05, alle ore 08.00
antimeridiane del giorno indicato a fianco di ciascun candidato.
Si evidenzia, altresì, che non è possibile per alcun motivo anticipare o differire ad altra data gli anzidetti accertamenti e che, quindi,
la mancata presentazione nel giorno e nell’ora di cui sopra comporta
necessariamente l’esclusione dall’arruolamento in argomento, ai sensi
dell’art. 60, comma 1°, del D.M. 28.04.2005, n. 129.
Eventuali ulteriori comunicazioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 20 maggio 2016.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
16E01116

ROMA CAPITALE
Rinvio del diario di esame di due procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, per vari profili professionali a
tempo indeterminato.
Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure
selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con Determinazione
Dirigenziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4ª Serie Speciale «Concorsi» del 17 maggio 2013, saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale - «Concorsi» del 15 novembre 2016:
1. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 92 posti a tempo indeterminato di «Istruttore Gestione
Amministrativo - Contabile Risorse Umane»;
2. Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 34 posti a tempo indeterminato di «Istruttore Servizi
di Supporto alla Progettazione Tecnica ed al Controllo del territorio».
16E01139

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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