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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Genova.
(Bando n. IBF BS-001-2016-GE)
Si avvisa che l’Istituto di biofisica del CNR - sede di Genova ha indetto una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, per
l’assegnazione di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso
l’Istituto di Biofisica del CNR, sede di Genova, Via De Marini 6, 16149
Genova.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IBF BS-001-2016-GE e inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.ibf@pec.cnr.it (Solo per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni potrà essere
effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo bandi@ge.ibf.cnr.
it), dovrà essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it
nella sezione «Formazione e Lavoro».
16E01380

I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE

Selezione pubblica per il conferimento di due borse
di studio per laureati da usufruirsi presso l’U.O.S. di Bari
(Avviso di selezione del bando n. 126.114.BS 5/2016 BA)
Si avvisa che l’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) del CNR ha
indetto una pubblica selezione a n. 2 borse di studio per laureati (Bando
n. 126.114.BS 5/2016 BA ) per la seguente tematica:
Posizione 1 «Modellazione idrologica afflussi-deflussi del territorio Pugliese» sotto il coordinamento scientifico dell’Ing. Ivan Portoghese e della dott.ssa Geol. Maria C. Caputo;
Posizione 2 «Misurazione ed interpretazione di caratteristiche
idrogeologiche del territorio Pugliese» sotto il coordinamento scientifico della dott.ssa Geol. Maria C. Caputo e dell’Ing. Ivan Portoghese.
da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca sulle Acque - U.O.S. di
Bari.
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. 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.
16E01359

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI BIOFISICA

DI ENDOCRINOLOGIA E ONCOLOGIA SPERIMENTALE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

«G. S ALVATORE »

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
«A. F AEDO »

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 tecnologo livello
III, presso la sede di Pisa.

(Bando n. IEOS BS 7/2016)
Si avvisa che l’Istituto di endocrinologia e oncologia sperimentale
«G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa
di studio per laureati in:

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria
in via Sergio Pansini n. 5 - 80131 Napoli ed è altresì disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

(Avviso di selezione del bando n. 05/2016)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo livello III presso la sede dell’Istituto di Scienza e Tecnologie
dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa.
Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
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 Scienza e Tecnologie dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).

16E01360

16E01356

Titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in Biotecnologie
indirizzo Biotecnologie mediche.
DM 5/05/2004: CLS 9/S laurea specialistica in Biotecnologie
mediche.
DM 9/07/2009: LM-9 laurea magistrale in Biotecnologie mediche.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 7/2016,
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata
(PEC) all’Istituto di Endocrinologia e Oncologia sperimentale «G.
Salvatore», all’indirizzo: protocollo.ieos@pec.cnr.it entro 15 giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale della Repubblica italiana.
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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 tecnologo livello
III, presso la sede di Pisa.
(Avviso di selezione del bando n. 06/2016)
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pubblica
selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo livello III presso la sede dell’Istituto di Scienza e Tecnologie
dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa.
Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Scienza e Tecnologie dell’Informazione «A. Faedo» di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
16E01357

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, della durata di mesi 12, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, presso l’Area della Ricerca
di Roma 1 - Monterotondo St., da assegnare temporaneamente all’URT ITABC - Distretto STRESS S.c.a.r.l. Vico
II San Nicola alla Dogana n. 9 Napoli.
(Avviso di selezione - Bando ITABC 01/2016 Art. 15)
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione a tempo determinato, durata mesi 12 (dodici), ai sensi
dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di n. 1 (una) unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico Enti di Ricerca,
livello VI, presso l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, CNR, Area della Ricerca di Roma 1, via Salaria km 29,300 - Monterotondo St. (Roma), da assegnare temporaneamente all’URT ITABC
- Distretto STRESS S.c.a.r.l. Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 Napoli
(NA), con la seguente tematica: «Attività di supporto ai progetti nazionali ed internazionali relativi alla protezione, sicurezza e fruibilità dei
beni culturali».
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: protocollo.
itabc@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale - Concorsi; tale termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di
selezione ITABC 01/2016 Art. 15
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ITABC del CNR ed è altresì disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione-lavoro.
16E01358
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Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio per laureati per ricerche
nel campo dell’area scientifica «Scienze, tecnologie e valorizzazione dei beni culturali», da usufruirsi presso l’Area
della Ricerca CNR di Roma1, Via Salaria Km. 29,300,
Montelibretti.
È indetta una selezione pubblica per titoli, ed eventuale colloquio,
per l’attribuzione di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell’area scientifica «Scienze, Tecnologie e Valorizzazione dei
Beni Culturali», da usufruirsi presso l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC), Consiglio Nazionale delle Ricerche,
con sede presso l’Area della Ricerca CNR di Roma1, Via Salaria Km.
29,300, Montelibretti (RM) con la seguente Tematica: «Sviluppo di
metodologie di analisi integrate (qualitativa e quantitativa) dei dati
ottenuti impiegando le Tomografie Elettriche di Resistività (ERT), la
Magnetometria Differenziale ed il Ground Penetrating Radar (GPR)
per l’individuazione di strutture archeologiche in ambiente urbano ed
extraurbano».
La borsa avrà la durata di anni uno, eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando di selezione ITABC BS
1/2016, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni
Culturali, Consiglio Nazionale delle Ricerche, all’indirizzo protocollo.itabc@pec.cnr.it entro il termine perentorio del quindicesimo
giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale della Repubblica italiana. Qualora il
termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno
festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
ITABC del CNR ed è altresì disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it sezione formazione lavoro.
16E01390

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
«Terra e Ambiente».
(Bando B.S. n. 01/2016)
Si avvisa che l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR
ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati,
della durata di otto mesi, da usufruirsi presso la sede dell’Istituto. La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.iia@pec.cnr.it e presentata entro il termine perentorio di 20
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
16E01361
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
«FRANCESCO SEVERI» DI ROMA
Modifica del bando di concorso per il conferimento di cinque
assegni di collaborazione ad attività di ricerca del progetto
premiale Mathtech-CNR-INdAM e contestuale riapertura
dei termini.
Si avvisa dell’avvenuta modifica del bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»n. 13 del 16 febbraio 2016, per 5 assegni di collaborazione ad attività
di ricerca del progetto premiale Mathtech-CNR-INdAM il cui testo corretto è pubblicato sul sito internet www.altamatematica.it dell’Istituto
Nazionale di Alta Matematica.
Si avvisa dell’avvenuta riapertura dei termini fissati al 31/3/2016.

Dispone:

Art. 1.
Il bando di selezione per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno
a tempo definito, prot. n. 127/2016 del 16 febbraio 2016 è annullato in
regime di autotutela.
Il presente provvedimento di annullamento ha efficacia ex tunc.
Art. 2.
Il RUP è incaricato della pubblicazione e divulgazione del presente
provvedimento sui siti internet del Dipartimento di psicologia, dell’Ateneo, del MIUR e dell’Unione Europea nonché, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 21 marzo 2016

16E01388

Il direttore: ANTONUCCI
16E01382

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Annullamento del bando per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia
A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Procedura selettiva di chiamata per la copertura di un
posto di professore di II fascia - dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile - facoltà di Medicina e
Odontoiatria.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di professore di II fascia presso
il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile - Facoltà
di Medicina e Odontoiatria

Visti:

Settore concorsuale 06/G1 (SSD MED/38) n. 1 posto.

il bando a propria firma relativo alla procedura per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia A, con regime di impegno a tempo definito, prot. n. 127/2016
del 16 febbraio 2016;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed, in particolare, gli
artt. 21-octies e 21-nonies;
Rilevato:
che il bando in argomento risulta non conforme al Regolamento
per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipologia “, emanato con D.R. n. 1933/2015 del 30 giugno 2015 in
riferimento al disposto di cui al comma 2 dell’art. 2 dello stesso bando,
nel quale si richiede il possesso della laurea in Psicologia classi 58/S e
LM/51, requisito non richiesto dopo il 31 dicembre 2015;
che al comma 2 dell’art. 3 del bando in argomento è riportato
erroneamente un numero massimo di pubblicazioni pari a 8, non coerente con il numero massimo di pubblicazioni richiesto come requisito
di accesso pari a 15;
Ravvisata:
l’opportunità di procedere all’annullamento del bando in regime
di autotutela,

Numero di Pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 20 e non superiore a 30, edite dal 2005 alla data di scadenza del bando, ognuna con un impact factor superiore a 1.0. I lavori
presentati per la valutazione devono essere per almeno due terzi congrui
con il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 15 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore Concorsi Personale
Docente - Area Risorse Umane - P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
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Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
di questa università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
16E01391
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Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13.00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione

UNIVERSITÀ DI ROMA
«TOR VERGATA»

alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
con contratto a tempo determinato - settore concorsuale
06/D3.
È indetta, con decreto rettorale n. 613 del 4 marzo 2016, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/D3, settore
scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia - presso il Dipartimento di medicina dei sistemi dell’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata”.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it.
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto 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.

oppure potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Docente e
Ricercatore, Via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - recruitment@unitn.it
16E01353

UNIVERSITÀ DI UDINE
Modifica del bando e contestuale riapertura dei termini
per la presentazione delle domande di partecipazione
della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (già Dipartimento di Storia e Tutela dei beni culturali) per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240.

16E01381

IL RETTORE

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. n. 563 del
29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per
il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Centro
Interdipartimentale Mente/Cervello per il settore concorsuale indicato
nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

D.R. n. 194
del 10.03.2016

05/D1
- Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

N.
Posti
1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.

Visto il D.R. n. 856 del 22 dicembre 2015, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 IV serie speciale del 19 gennaio
2016, con cui è stata indetta una procedura selezione pubblica per il
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali per il settore concorsuale 10/
A1 Archeologia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Considerato che, per effetto della riorganizzazione dipartimentale,
a partire dal 1° gennaio 2016 il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10
“Metodologie della ricerca archeologica” è assegnato al Dipartimento di
studi umanistici e del patrimonio culturale, che, pertanto, è la struttura
di riferimento per la procedura concorsuale avviata;
Vista la nota del 15 febbraio 2016 con la quale la Presidente della
Federazione archeologi subacquei evidenzia alcune possibili criticità
del bando di concorso;
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di studi
umanistici e del patrimonio culturale, n. 9/2016 del 26 febbraio 2016,
con il quale si individuano con maggiore chiarezza i requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa a modifica e in sostituzione di
quelli precedentemente deliberati dal Consiglio del Dipartimento di
storia e tutela dei beni culturali in data 16 settembre 2015, al fine di
consentire una più ampia possibilità di selezionare professionalità di
alta competenza e rendere in tal modo la procedura concorsuale più
aderente ai principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
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Ravvisata l’opportunità di apportare alcune modifiche al testo del
bando, emanato con D.R. n. 856 del 22 dicembre 2015 e, contestualmente, riaprire i termini per consentire la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura,
Decreta:

4a Serie speciale - n. 25

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura.
I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva
e l’esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti prescritti è
disposta con decreto motivato del Rettore e notificata all’interessato.
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.

Art. 1.
Per le motivazioni indicate in premessa l’art. 2 del D.R. n. 856 del
22/12/2015 è così modificato:
Articolo 2

Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa
Sono ammessi a partecipare alla procedura i cittadini italiani e
stranieri, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti negli ambiti
disciplinari e di ricerca:

Art. 2.
I termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale per il settore concorsuale 10/A1 Archeologia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30.12.2010,
n. 240, indetta con D.R. n. 856 del 22 dicembre 2015, sono riaperti per
un periodo di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 3.

titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
laurea magistrale o equivalente unitamente ad un curriculum
scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento di Ateneo sono
richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
comprovato svolgimento di attività di ricerca e didattica nell’ambito disciplinare L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica;

Restano acquisite le domande valide pervenute ai sensi della procedura indetta con D.R. n. 856 del 22 dicembre 2015, con facoltà dei
candidati di modificarle o integrarle nei termini indicati nell’art. 2.
Art. 4.

conoscenza approfondita delle problematiche inerenti le metodologie della ricerca archeologica, in particolare subacquea fluviale.

Il Dipartimento di storia e tutela dei beni culturali, non più attivo
dal 1° gennaio 2016 e menzionato nel D.R. 856 del 22 dicembre 2015, è
sostituito dal Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale.

La verifica dei requisiti sopra citati viene effettuata dalla commissione giudicatrice.

Art. 5.

Non sono ammessi a partecipare alle valutazioni comparative:
i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori
assunti a tempo indeterminato presso le Università italiane, ancorché
cessati dal servizio;
i soggetti i quali abbiano usufruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della L. 240/2010 presso l’Ateneo di Udine o presso altri
atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al
comma 1 dell’art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato
alla durata complessiva di tre anni prevista dal contratto messo a bando,
superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della
durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, o siano legati da rapporto di coniugio con un
professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al Dipartimento che effettuerà la chiamata del vincitore (Dipartimento di studi
umanistici e del patrimonio culturale; elenco consultabile al link http://
www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandidocenti-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato-uniud), ovvero con il
rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo (http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
organi/composizione.htm);
coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

I modelli di domanda sono modificati in conformità a quanto previsto dal presente provvedimento.
Art. 6.
Restano invariate le restanti disposizioni di cui al citato D.R. 856
del 22 dicembre 2015.
Art. 7.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori-tempo-determinato-uniud
e in quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e dell’Unione europea.
Gli schemi di domanda per i cittadini italiani e stranieri sono pubblicati nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo sopra indicato.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni
relative al concorso per cause non imputabili a colpa grave dell’Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telematici, a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Udine, 15 marzo 2016
Il rettore: DE TONI
16E01379
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ROCCAROMANA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e con orario di servizio part-time a 18 ore
settimanali di un istruttore direttivo dell’area contabile, categoria professionale «D», categoria economica «D1» del CCNL
per i dipendenti degli enti locali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e con orario di servizio part-time a 18 ore settimanali di un istruttore direttivo dell’area contabile, categoria professionale «D», categoria economica «D1» del CCNL per i dipendenti degli
enti locali.
Gli interessati possono inoltrare la domanda di partecipazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e la domanda di partecipazione possono essere scaricati dall’albo pretorio del Comune, sezione «bando di concorso» e dal sito www.
comuneroccaromana.it sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Per info: sig. Antonio Zarrillo - comune di 81051 Roccaromana, via Municipio, 15, tel. 0823.986119 - fax 0823.987616 - e mail comune.
roccaromana@virgilio.it - P. E. C. comune.roccaromana@pec.it
16E01354

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e determinato di dieci agenti di polizia locale
(istr. categoria C - posizione economica C1), presso il Corpo di polizia locale - stagione estiva 2016.
È indetto avviso di selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo determinato di 10 agenti di polizia locale (istr. cat. C - pos.
ec. C1) a tempo pieno e determinato presso il Corpo di Polizia Locale - stagione estiva 2016.
Scadenza presentazione domande: mercoledì 6 aprile 2016.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it,
sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai seguenti numeri telefonici:
0431 516142 - 0431 516323; mail personale@comunesanmichele.it
16E01389

COMUNE DI VICENZA
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parttime, di personale educatore negli asili nido comunali, categoria giuridica C dell’ordinamento professionale, valevole per
gli anni educativi 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019.
È indetta selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o part-time, di
personale educatore negli asili nido comunali, cat. giur. C dell’ordinamento professionale, valevole per gli anni educativi 2016/2017 - 2017/2018
- 2018/2019.
Requisiti soggettivi specifici:
ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso di uno dei titoli di studio individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 di venerdì 15 aprile 2016.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta
sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è
disponibile anche l’avviso in versione integrale.
Per informazioni: Settore Risorse
(tel. 0444/221300-221303-221339).

Umane,

Organizzazione,

Segreteria

16E01355
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
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 Geriatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 199 del
24 febbraio 2016, è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale:
Ruolo sanitario
Profilo professionale: dirigente medico
Direttore struttura complessa Geriatria
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. 10 del 10 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.
16E01362

Avviso pubblico per il conferimento di incarico
di Direzione della struttura complessa di Radiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 210 del
26 febbraio 2016, è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale:
Ruolo sanitario
Profilo professionale: dirigente medico
Direttore struttura complessa Radiologia
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. 10 del 10 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.
16E01363

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di Medicina Nucleare.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 200 del
24 febbraio 2016, è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale: ruolo sanitario, profilo professionale dirigente
medico, direttore struttura complessa medicina nucleare.
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 ed esami».
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 8,30 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. 10 del 10 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.
16E01395
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale,
della durata di anni uno, eventualmente prorogabile, a
laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Radiodiagnostica, esperto in diagnostica senologica integrata.
Si comunica che con Delibera n. 165 dell’8 marzo 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di
anni uno, eventualmente prorogabile, a laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Radiodiagnostica, esperto in diagnostica senologica
integrata, per la realizzazione del progetto obiettivo di PSN 2013 - linea
progettuale 2.14 «Implementazione delle Unità Cliniche di Senologia e
creazione di una rete regionale delle Brest care unit». Responsabile del
progetto: Dott. Raffaele Ienzi.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
gg 30 dalla pubblicazione del bando per estratto nella G.U.R.I.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.
policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 tel. 091-6555583-80.

4a Serie speciale - n. 25

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084.
16E01366

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - Educatore Professionale,
categoria D.
Si comunica che il concorso pubblico sopra specificato, indetto
con deliberazione n. 844 del 21 luglio 2014 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 29 agosto 2014 - quarta serie speciale - concorsi,
con scadenza il 29 settembre 2014), è stato revocato con deliberazione
n. 400 del 18 marzo 2016.
16E01374

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
vari posti di dirigente medico in varie discipline.
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia ha indetto i
seguenti concorsi:

16E01365

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa - disciplina Radiodiagnostica - U.O. Multizonale di Radiologia, sede istituzionale di Rovereto - sede operativa di Arco del Servizio
Ospedaliero Provinciale.
Si rende noto che è indetta la seguente pubblica selezione:
Indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di Dirigente medico di struttura complessa - disciplina Radiodiagnostica - U.O. multizonale di Radiologia, sede istituzionale di Rovereto
- sede operativa di Arco del Servizio Ospedaliero Provinciale (determinazione del Direttore Area di Sviluppo Organizzativo n. 274/2016 di
data 09/03/2016) (I 02/16)
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del giorno 13 aprile
2016.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25.00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it.

1. Bando di Concorso, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente medico, disciplina «Chirurgia generale», riservato ai candidati in
possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 del DPCM 6 marzo
2015.
2. Bando di Concorso, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente medico, disciplina «Accettazione e Chirurgia d’urgenza», riservato ai candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 4
del DPCM 6 marzo 2015.
3. Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti
di Dirigente medico, disciplina «Ortopedia e Traumatologia», riservato
ai candidati in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015.
4. Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti
di Dirigente medico, disciplina «Nefrologia», riservato ai candidati in
possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015.
5. Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di Dirigente medico, disciplina «Cardiologia», riservato ai candidati in
possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015
6. Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di Dirigente veterinario, Area «A», riservato ai candidati in possesso dei
requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015.
7. Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 8 posti
di dirigente medico, disciplina «Psichiatria», riservato ai candidati
in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015 - errata
corrige.
Il testo integrale dei n. 7 bandi è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 7 gennaio 2016. L’errata corrige relativa al Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per
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n. 8 posti di dirigente medico, disciplina «Psichiatria», riservato ai
candidati in possesso dei requisiti previsti dal DPCM 6 marzo 2015
è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.13
dell’11 febbraio 2016.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale.
16E01376
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AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 6 - VICENZA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di
Medicina Generale 1 di Vicenza - profilo professionale
dirigente medico - disciplina Medicina Interna e di Dermatologia - profilo professionale dirigente medico - disciplina Dermatologia e Venerologia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1

Presso l’U.L.SS. n. 6 - Vicenza - sono stati indetti i seguenti avvisi
pubblici, per titoli e colloquio, per i conferimenti dei seguenti incarichi
di:

Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico di Psichiatria per il dipartimento di Salute
Mentale.

Direttore dell’Unità operativa complessa di medicina generale 1
di Vicenza - profilo professionale: Dirigente medico - disciplina: Medicina interna;

In esecuzione della deliberazione n. 175/B.01 del 24.02.2016, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli
e colloquio a n. 2 posti di Dirigente Medico di Psichiatria da assegnare
al Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.L. TO1 di Torino.

Direttore dell’Unità operativa complessa di dermatologia profilo professionale: Dirigente medico - disciplina: Dermatologia e
Venerologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Gli avvisi sopraindicati sono già stati pubblicati nel bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 23 in data 11 marzo 2016.

Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni
sindacali - sezione giuridica concorsi dell’U.L.SS. n. 6 - Vicenza
(telefono 0444/753479-753641-757320).

Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato
per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del
10.3.2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslto1.it

Copie integrali dei bandi sono reperibili anche nel sito internet
www.ulssvicenza.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale e Affari Generali - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di
Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.

16E01364

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO-SANITARIA N. 17 - MONSELICE

16E01392

Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente
medico di Ortopedia e Traumatologia per il P.O. Martini.
In esecuzione della deliberazione n. 177/B.01 del 24.02.2016, è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per titoli
e colloquio a n. 1 posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia da assegnare alla S.C. Ortopedia e Traumatologia del P.O. Martini
dell’A.S.L. TO1 di Torino.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale
non lavorativo, il termine stesso è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1165
del 09.12.2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di n. 1 dirigente
medico - disciplina di Gastroenterologia.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell’ULSS 17 - Via Albere, 30
- 35043 Monselice PD - dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione del
Personale e Affari Generali - Settore Concorsi dell’Azienda S.L. TO1 di
Torino - via San Secondo, 29, tel. 011/5662363-2273.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta
la non ammissibilità al concorso. Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS 17 - U.O.C. Gestione dei Personale
- Monselice - tel. 0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00
alle ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area
concorsi e avvisi.

16E01393

16E01386

Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato
per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del
10.3.2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale www.aslto1.it
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico, a titolo di supplenza, di direzione di struttura complessa denominata
«Unità operativa direzione medica del presidio ospedaliero di Lugo» ad un dirigente medico di direzione medica
di presidio ospedaliero.
È indetto pubblico avviso, ai sensi del D. Lgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 10/12/1997 n. 484, e della
«direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con Delibera di Giunta Regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del
25 marzo 2013, per l’attribuzione, ad un Dirigente Medico di Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero dell’incarico, a titolo di supplenza, di
direzione struttura complessa, denominata «Unità operativa direzione
medica del Presidio ospedaliero Di Lugo».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 72 del 16.3.2016.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umanesede operativa di Ravenna - Concorsi - Via De Gasperi n. 8 - Ravenna
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, e il lunedì
dalle ore 15 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572-286576 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it - Ravenna - menù «Per il cittadino»
link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio - Bandi e concorsi e avvisi di selezione in corso - Ravenna, ove
potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda e
del curriculum, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
16E01394

ESTAR - REGIONE TOSCANA
Riapertura dei termini di presentazione delle domande per
la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico,
per la direzione della UOC «Pronto soccorso» della ex
azienda USL 6 Livorno (P. O. Livorno). (08_2016_SC).
Si comunica che, con deliberazione del Direttore generale n. 97
del 29/2/2016, è stato disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dell’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel profilo di Dirigente
Medico - disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza
per la direzione della UOC «Pronto Soccorso» presso il PO di Livorno
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l’ex Azienda USL 6 Livorno (confluita a far data dal 01.01.2016
nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest), emesso con deliberazione del
Direttore Generale di ESTAR n. 490 del 28.12.2015 e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n 1 del 07.01.2016
e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale Concorsi ed
Esami - n. 7 del 26.01.2016, con scadenza presentazione delle domande
25.02.2016,
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di integrare le
domande presentate, con ulteriore documentazione ritenuta utile, da
inviare con le modalità sopra indicate.
Le domande di partecipazione alla selezione, devono essere indirizzate al Direttore Generale di ESTARUfficio Concorsi - Sezione Territoriale Nord Ovest - Via Cocchi, 7/9 (Loc. Ospedaletto) - 56121 Pisa
- entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a Serie speciale concorsi ed esami.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande
inoltrate prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per i requisiti e le modalità di partecipazione si fa riferimento
all’avviso pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana parte III, n. 1 del 07.01.2016 e n. 11 del 16/3/2016 e
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi ad ESTAR - Sezione Territoriale Nord Ovest - Via Cocchi,
7/9 - Pisa (tel. 0508662691/86) secondo il seguente orario: da lunedì a
venerdì ore 11/13.
16E01396

Riapertura dei termini di presentazione delle domande per
la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico
per la direzione della UOC «Direzione Medica di Presidio Ospedaliero» della ex Azienda USL 6 Livorno (P. O.
Livorno). (07_2016_CS).
Si comunica che, con deliberazione del Direttore generale n. 98 del
29 febbraio 2016, è stato disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dell’avviso di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel profilo di dirigente
medico - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero (Area di
sanità pubblica) per la direzione della UOC «Direzione medica di presidio ospedaliero», presso l’ex Azienda USL n. 6 di Livorno (confluita
a far data dal 1° gennaio 2016 nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest),
emesso con deliberazione del Direttore generale di ESTAR n. 491 del
28 dicembre 2015 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione
Toscana - parte III n. 1 del 7 gennaio 2016 e, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 26 gennaio
2016, con scadenza presentazione delle domande 25 febbraio 2016.
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Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di integrare le
domande presentate, con ulteriore documentazione ritenuta utile, da
inviare con le modalità sopra indicate.
Le domande di partecipazione alla selezione, devono essere indirizzate al Direttore generale di ESTAR - Ufficio concorsi - Sezione territoriale Nord Ovest, via Cocchi n. 7/9 (località Ospedaletto) - 56121
Pisa, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si rende noto che non verranno prese in considerazione domande
inoltrate prima della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Per i requisiti e le modalità di partecipazione si fa riferimento
all’avviso pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione
Toscana - parte III, n. 1 del 7 gennaio 2016 e n. 11 del 16 marzo 2016 e
consultabile sul sito Internet: www.estar.toscana.it
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi ad ESTAR - Sezione territoriale Nord Ovest, via Cocchi
n. 7/9 - Pisa (tel. 0508662691-86) secondo il seguente orario: da lunedì
a venerdì ore 11 - 13.
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I.P.A.B. CASA DI RIPOSO
«MAURIZIO MULLER»
DI VERBANIA INTRA
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due istruttori amministrativi categoria C - posizione economica C1, di cui uno riservato al personale interno, per addetti segreteria, contabilità, protocollo, personale, affari generali e supporto alla
direzione, previo esperimento di procedura di mobilità
esterna.
È indetto presso la IPAB Casa di Riposo «Maurizio Muller» di
Verbania Intra un bando di concorso pubblico per soli esami, diretto
all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 istruttori amministrativi categoria «C», posizione economica «C1» di cui uno riservato
al personale interno, per addetti segreteria, contabilità, protocollo, personale, affari generali e supporto alla direzione, previo esperimento di
procedura di mobilità esterna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda di
partecipazione sono repereibili sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.casamuller.it
16E01385

16E01397

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina: Chirurgia generale. (38/2016/CON).
Si comunica che con deliberazione del Direttore generale n. 102
del 2 marzo 2016 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di Dirigente medico, disciplina chirurgia generale (38/2016/CON).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore generale dell’ESTAR - Sezione territoriale Nordovest, via
Cocchi n. 7/9 - 56121 località Ospedaletto - Pisa, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 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 III - n. 5 del 3 febbraio 2016 ed è consultabile sul sito Internet: www.estar.toscana.it.

ISTITUTO «GIANNINA GASLINI» GENOVA-QUARTO
Concorso con riserva di posto, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente sanitario biologo - disciplina di Allergologia ed
Immunologia clinica indirizzo Laboratorio (Immunologia
diagnostica).
È indetto concorso con riserva di posto, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente sanitario biologo
- disciplina Allergologia ed Immunologia clinica indirizzo Laboratorio (Immunologia diagnostica), finalizzato alla stabilizzazione del
lavoro precario e alla valorizzazione delle esperienze lavorative svolte
nell’Istituto G. Gaslini, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 2 marzo 2016.

Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691-686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione e Valorizzazione del Personale dell’Istituto o sito Internet www.gaslini.org

16E01398

16E01387
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ALTRI ENTI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del
servizio militare;

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento a
tempo determinato dell’incarico di direzione della struttura complessa «Servizio programmazione, acquisto e
controllo».
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di Tutela della Salute
di Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di direzione della struttura
complessa: «Servizio Programmazione, Acquisto e Controllo»
Le domande di ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo - Via Gallicciolli n. 4
- 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso sopraindicato è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 10 del 9 marzo 2016 - e successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente estratto, il testo integrale del bando verrà
pubblicato sul sito internet aziendale: www.ats-bg.it nella sezione dedicata ai «concorsi» all’interno dei «servizi on-line».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Risorse Umane
dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo - Stato Giuridico/Concorsi - tel. n. 035/385.156.

f) idoneità fisica all’impiego;
g) aver prestato attività lavorativa presso un Consiglio di ordine
professionale per almeno sei mesi.
I cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia
devono altresì essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza;
adeguata conoscenza della lingua italiana.
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata o
presentata direttamente al Consiglio regionale dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, largo dei Colli Albani n. 32 - 00179 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami». A tal fine fa fede il timbro a data apposto
dall’ufficio del Consiglio regionale.
Il concorso è articolato in un’eventuale prova preselettiva, nella
valutazione dei titoli, in due prove scritte, una prova pratica di informatica ed in una prova orale.
La commissione esaminatrice è stata istituita con provvedimento
del Consiglio regionale dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio
(delibera n. 034/2016 del 9 febbraio 2016).
Le prove del concorso si svolgeranno a Roma.

16E01384

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CONSIGLIO
REGIONALE DEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore di amministrazione a tempo indeterminato e parziale da inquadrare nell’area B - posizione
economica B1 (ex quinta qualifica funzionale), da destinare all’ufficio di Roma.
Ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si comunica che il Consiglio regionale dell’ordine degli assistenti sociali del
Lazio con delibera n. 034/2016 del 9 febbraio 2016 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto
dell’area B, posizione economica B1 (ex quinta qualifica funzionale) a
tempo parziale (20 ore settimanali), in prova, ed ha approvato il bando
di concorso allegato alla delibera, dopo aver esperito la procedura di
mobilità con esito negativo.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero, in applicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di maturità; il diploma di maturità estero sarà considerato utile purché riconosciuto equipollente ad uno dei diplomi di
maturità italiani; a tal fine la domanda di ammissione al concorso deve
essere corredata dal provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente;
d) non essere cessato dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale
ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre
il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è disponibile presso l’Ufficio segreteria del Consiglio regionale
dell’ordine degli assistenti sociali del Lazio, largo dei Colli Albani n. 32
- 00179 Roma. Il bando è altresì consultabile sul sito del Consiglio
regionale all’indirizzo: http://www.oaslazio.it.
16E01399

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN
Avviso di conclusione della selezione pubblica, per titoli ed
esame-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una unità di personale con
profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello professionale (Selezione n. 8/2015 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 29 dicembre 2015),
è pubblicato sul sito Internet della Stazione Zoologica Anton Dohrn:
www.szn.it
16E01367
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DIARI
AVVOCATURA DELLO STATO
Diario delle prove scritte del concorso per la copertura
di dieci posti di Avvocato dello Stato.
Le prove scritte del concorso a 10 posti di Avvocato dello
Stato, indetto con decreto dell’Avvocato Generale dello Stato in data
22 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 3, del 12 gennaio 2016, si svolgeranno nei giorni 7, 8, 9 e
10 giugno 2016.
La consegna dei testi di legge che si intendono consultare
durante lo svolgimento delle stesse, ai fini della preventiva verifica da parte della Commissione Esaminatrice, è prevista per il
giorno 6 giugno 2016.
Si precisa che nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi ed esami del 13 maggio 2016 saranno indicati l’orario e la sede
di svolgimento delle prove scritte nonché eventuali altre variazioni e/o
comunicazioni organizzative che si dovessero rendere necessarie.
Il presente avviso e le eventuali altre variazioni e/o comunicazioni
saranno rese note anche sul sito internet dell’Amministrazione.

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di otto posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo
1999 n. 68.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54
dell’11 luglio 2014, con scadenza l’11 agosto 2014 e successivamente
modificato con riapertura dei termini di partecipazione, prevedendo
la copertura di n. 8, anziché di n. 7, posti di Assistente Amministrativo, categoria C, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 17 ottobre 2014, con scadenza il
17 novembre 2014), si comunica che la prova preselettiva si svolgerà il
giorno 26 luglio 2016, in due turni, con inizio il primo alle ore 09,00 e
il secondo alle ore 14,00, presso la Sala Congressi della Casa di Spiritualità Sant’Anna in Matera alla Via Lanera n. 14.
In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it sarà riportato l’elenco dei candidati ammessi alla prova
distinti per turno di appartenenza nonché riportata ogni altra comunicazione inerente al concorso.
16E01370

16E01383

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS, riservato
esclusivamente ai disabili di cui all’articolo 1 della legge
12 marzo 1999 n. 68.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario Tecnico Audiometrista,
categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
16 gennaio 2015, con scadenza il 16 febbraio 2015), si comunica
che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
preselettiva o scritta, prevista per oggi 29 marzo 2016, è rinviata
alla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del
giorno 31 maggio 2016.
16E01368

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di Malattie Infettive.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del
31 luglio 2015, con scadenza il 31 agosto 2015), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 29 marzo 2016, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 31 maggio 2016.
16E01369

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 dell’11 luglio 2014 - quarta serie speciale concorsi, con scadenza l’11 agosto 2014), si comunica che la prova
preselettiva si svolgerà il giorno 23 giugno 2016, in un unico turno, con
inizio alle ore 14,00, presso la Sala Congressi della Casa di Spiritualità
Sant’Anna in Matera alla via Lanera n. 14.
In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it sarà riportato l’elenco dei candidati ammessi alla prova
nonché riportata ogni altra comunicazione inerente al concorso.
16E01371

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale Sanitario - Tecnico di Laboratorio Biomedico, categoria D.
Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2014 - quarta serie speciale concorsi, con scadenza il 17 novembre 2014), si comunica che la prova
preselettiva si svolgerà il giorno 14 ottobre 2016, in un unico turno, con
inizio alle ore 14,00, presso la Sala Congressi della Casa di Spiritualità
Sant’Anna in Matera alla via Lanera n. 14.
In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it sarà riportato l’elenco dei candidati ammessi alla prova
nonché riportata ogni altra comunicazione inerente al concorso.
16E01372
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico di Radiologia
Medica, categoria D.
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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.

Con riferimento al concorso sopra specificato (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 28 aprile 2015 - quarta serie speciale - concorsi, con scadenza il 28 maggio 2015), si comunica che la prova preselettiva si svolgerà il giorno 27 settembre 2016, in due turni, con inizio il
primo alle ore 9,00, e il secondo alle ore 14,00, presso la Sala Congressi
della Casa di Spiritualità Sant’Anna in Matera alla via Lanera n. 14.

per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.

In apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it sarà riportato l’elenco dei candidati ammessi alla prova
distinti per turno di appartenenza nonché riportata ogni altra comunicazione inerente al concorso.

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

16E01373

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.

L’esito della prova scritta, con il relativo punteggio conseguito,
sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda: www.asl5.liguria.it, pagina concorsi.
Pertanto nessuna comunicazione in tal senso sarà notificata ai
candidati, i quali saranno tenuti ad accertarsi personalmente dell’esito
della prova scritta come sopra indicato e, in caso di ammissione alla
successiva prova pratica, presentarsi a sostenere la stessa nel giorno,
nell’orario e nel luogo di seguito indicati:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
SPEZZINO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista nella disciplina di Farmacia Ospedaliera.
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 Farmacista nella disciplina di Farmacia Ospedaliera, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21
del 27 maggio 2015 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del
9 giugno 2015 si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
Prova scritta: venerdì 22 aprile 2016 alle ore 10.30 presso il Polo
Universitario Infermieristico (ex Scuola Media Fontana), via del Canaletto n. 165 La Spezia.
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.

Prova pratica: venerdì 6 maggio 2016 alle ore 10,30 presso il
Polo Universitario Infermieristico (ex Scuola Media Fontana), via del
Canaletto n. 165 La Spezia, salvo diverse determinazioni della Commissione sul luogo e modalità per espletamento prova pratica, che verranno
comunicate nelle forme di legge.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 21/30.
Prova orale: venerdì 6 maggio 2016 alle ore 15,30 presso il Polo
Universitario Infermieristico (ex Scuola Media Fontana), via del Canaletto n. 165 La Spezia.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
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.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
16E01375

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-025) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-410800160329*

