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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di 94 nominativi.

Iscrizione nel Registro dei revisori legali di due società.
L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Viste le istanze presentate da due società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte due società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e
n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza
a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da n. 94 nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali n. 94
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

Roma, 24 marzo 2016
Decreta:

L’Ispettore Generale Capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel Registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012.
1) 176512 MD Studio S.T.P.R.L., partita iva 01875160028, sede
legale in Biella.
2) 176513 Studio Colucci & Associati SRL STP, partita iva
09056460968, sede legale in Milano.

Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritti n. 94 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2016
L’ispettore generale capo: TANZI
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16E01529

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio.
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) ha emanato un concorso, per titoli e colloquio, volto al conferimento di n. 1 borsa di
studio in tema di “Sistemi di controllo e Gestione Treno attraverso la Navigazione Satellitare – GNSS” della durata di dodici mesi, non rinnovabili
automaticamente, a neo laureati che abbiano conseguito il titolo da meno di due anni.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet www.asi.
it , alla voce “Bandi e Concorsi”, ed è l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato PDF
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando, nell’oggetto dell’invio, “Domanda di partecipazione al bando di
concorso n. 3/2016”, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale “Concorsi ed esami”, pena l’esclusione dalla selezione. Qualora
il termine su indicato scada in giorno festivo, esso si intende prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
16E01510
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

DI

P ISA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati da usufruirsi presso la sede di Pavia.

Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati

(Bando IGMBS0012016PV)
Si avvisa che l’Istituto di Genetica Molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A del bando n. IGMBS0012016PV e indirizzata all’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia, dovrà essere
presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il 25 aprile 2016 secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando integrale è affisso
all’albo ufficiale dell’Istituto di Genetica Molecolare del CNR di Pavia
ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link
«formazione e lavoro».

Si avvisa che l’Istituto nanoscienze (NANO) del CNR ha indetto
una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica:
«Produzione di proteine ricombinanti» presso la propria sede di Pisa.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
n. NANO BS 002/2016 PI e indirizzata all’Istituto NANO del CNR,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana esclusivamente tramite l’invio di messaggio
di Posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nano@pec.cnr.it.
Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).

16E01493

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per studi e ricerche nel campo della «Geologia», da usufruirsi presso la sede di Monterotondo Stazione.
(Bando n. BS02/RM/IGAG/2016 prot. n. 0000836 del 30 marzo
2016).
Il CNR ha indetto una pubblica selezione per una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo della «geologia» da usufruirsi presso
l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria - area della ricerca di
Roma 1 - via Salaria km 29,300 - 00015 Monterotondo stazione - Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@pec.
cnr.it entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito del CNR nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
16E01515

Selezione pubblica per il conferimento di due borse di studio
per laureati per studi e ricerche nel campo della «Geologia», da usufruirsi presso la sede di Monterotondo Stazione.
(Bando n. BS01/RMAGAG/2016 Prot. n. 0000822 del 30/03/2016).
Il CNR ha indetto una pubblica selezione per due borse di studio
per laureati per ricerche nel campo della «Geologia» da usufruirsi presso
l’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - Area della Ricerca di
Roma 1 - Via Salaria Km 29,300 00015 Monterotondo Stazione - Roma.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata
esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.
it entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sul
sito del CNR nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
16E01516

16E01514

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE
Concorso, per titoli ed esame colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di primo ricercatore
- II livello.
(Bando n. 18011/2016).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
cinque posti con il profilo professionale di primo ricercatore di II livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività
di ricerca di interesse dell’INFN.
La sede di lavoro di prima assegnazione, scelta tra tutte le sedi
dell’Istituto con esclusione dell’amministrazione centrale e del CNAF,
sarà stabilita dall’INFN avuto riguardo alle esigenze funzionali delle
proprie strutture e dei propri programmi di ricerca.
Per la partecipazione al concorso è richiesto, oltre ai requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche il possesso
della laurea vecchio ordinamento o della laurea specialistica o della
laurea magistrale.
Per l’accesso a detto profilo di primo ricercatore è richiesta, in
relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente
avanzamenti significativi in attività di ricerca di interesse dell’INFN.
La predetta capacità sarà valutata dalla commissione esaminatrice sulla
base dei titoli presentati.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso
e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://
www.infn.it).
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Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - direzione affari del personale - via Enrico Fermi
n. 40 - Frascati (Roma) - tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
16E01512

Concorso, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente di ricerca - I livello.
(Bando n. 18012/2016).
È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per cinque posti
con il profilo professionale di dirigente di ricerca I livello professionale
con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca di
interesse dell’INFN.
La sede di lavoro di prima assegnazione, scelta tra tutte le sedi
dell’Istituto con esclusione dell’amministrazione centrale e del CNAF,
sarà stabilita dall’INFN avuto riguardo alle esigenze funzionali delle
proprie strutture e dei propri programmi di ricerca.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego.
Per l’accesso a detto profilo di dirigente di ricerca è richiesta, in
relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acqui-
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sita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente
avanzamenti di particolare originalità, significato e valore internazionale in attività di ricerca di interesse dell’INFN.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tale termine venga
a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, le modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili, la documentazione da produrre, i facsimile di domanda di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o dell’atto di notorietà, si rimanda al bando di concorso
e ai relativi allegati disponibili alla pagina «Opportunità di lavoro»,
«Assunzioni tempo indeterminato», del sito internet dell’INFN (http://
www.infn.it).
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - direzione affari del personale - via Enrico Fermi
n. 40 - Frascati (Roma) - tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it
16E01513

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Procedure di selezione per la copertura di un posto di professore di ruolo di II fascia per il dipartimento di Chimica,
materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta».
Si comunica che con D.R. 23/03/2016, n. 1304 presso questo Ateneo sono indette le procedure di selezione a 1 posto di professore di
ruolo di II Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010,
codice procedura 1304/POS_CHIM7 per il Settore Concorsuale e il
Dipartimento di seguito specificato:

Dipartimento di chimica, materiali e
ingegneria chimica «Giulio Natta»
S.C. 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici
S.S.D. ING-IND/25 - Impianti chimici
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico
di Milano: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami.
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.

16E01518

Procedura selettiva di chiamata per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B
Ai sensi dell’art. 24, comma 3 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 un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento sottoindicato:
dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale - facoltà di
Scienze politiche, sociologia e comunicazione.
Settore concorsuale 13/B5 (settore scientifico-disciplinare SECSP/13) un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 15 nell’arco temporale di 10 anni
antecedenti al presente bando.
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 12 del modello), 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 - piazzale Aldo Moro n. 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.
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.
16E01511
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Procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipologia A - dipartimento di Psicologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1933/2015 del
30/06/2015, è indetta una procedura di valutazione selettiva (prot.
n. 304/2016) per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di
impegno a tempo definito per svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre
anni, eventualmente prorogabile per un ulteriori due anni, nelle linee
di ricerca relative a: «Processi cognitivi, affettivi e di personalità», per
il settore scientifico disciplinare M-PSI/01, per il settore concorsuale
11/E1 presso il dipartimento di psicologia della Sapienza Università
di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul
sito
web
del
dipartimento:
https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza?field_tipologia_
bando_tid=All&field_data_pubblicazione_value[value]
[year]=&field_user_centro_spesa_ugov_tid=1346
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e sul sito web
dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E01545
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Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente
Posti
1

Settore concorsuale

ssd

Codice

07/I1 - Microbiologia
agraria

AGR/16 Microbiologia
agraria

3209

Dipartimento di Scienze sociali e politiche
Posti

Settore concorsuale

ssd

Codice

1

12/H3 - Filosofia del
diritto

IUS/20 - Filosofia del diritto

3210

Alle sopracitate procedure di selezione possono partecipare:
a) studiosi che abbiano conseguito, ai sensi dell’art. 16 della
legge 240/2010, l’abilitazione nazionale attestante la qualificazione
scientifica per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per la fascia
oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore purché non
siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia
superiore;
b) studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modifiche e integrazioni
per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando,
ovvero per la fascia superiore purché non già titolari delle medesime
funzioni, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia
corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;

UNIVERSITÀ DI MILANO

d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizione di
livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di
corrispondenza definite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Procedure di selezione per la copertura di complessivi
quattro posti di professore universitario di II fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, legge 240/2010.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle
domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1059/2016 dell’1.4.2016, procedure di selezione per la copertura di complessivi n. 4 posti di professore universitario di II fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 - comma 1 - Legge
240/2010, presso i Dipartimenti sotto riportati:
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
Posti
1

Settore concorsuale

ssd

Codice

06/E2 - Chirurgia
plastica - Ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e
urologia

MED/24
- Urologia

3207

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul
sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e sul Portale europeo
per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti proceduri, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi
pubblici sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel
bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori
(tel.: 025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

Dipartimento di Scienze Giuridiche «C. Beccaria»
Posti

Settore concorsuale

ssd

Codice

1

12/H3 - Filosofia del
diritto

IUS/20 - Filosofia del diritto

3208

Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.

16E01562
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Selezioni pubbliche per la copertura di complessivi 49 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L’Università degli Studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1058/2016 dell’1.4.2016, selezioni pubbliche per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di complessivi n. 49 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della
durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:

Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

1
1

Beni Culturali e Ambientali
Bioscienze

11/B1 - Geografia
05/A1 - Botanica

1
1

Bioscienze
Biotecnologie Mediche e
Medicina Traslazionale
Biotecnologie Mediche e
Medicina Traslazionale

05/I1 - Genetica
05/E1 - Biochimica
Generale
06/A2 - Patologia
Generale e Patologia
Clinica
03/B1 - Fondamenti delle
Scienze Chimiche e
Sistemi Inorganici
03/C2 - Chimica
Industriale
12/A1 - Diritto Privato

1
1

Chimica

1

Chimica

1

1

Diritto Privato e Storia del
Diritto
Diritto Pubblico Italiano e
Sovranazionale
Diritto Pubblico Italiano e
Sovranazionale
Economia, Management e
Metodi Quantitativi
Filosofia

1

Filosofia

1

Fisica

1

Fisica

1

Fisica

2

Fisiopatologia MedicoChirurgica e dei Trapianti
Informatica
Matematica “Federigo
Enriques”

1
1
1

3
1

12/E1 - Diritto
Internazionale
12/E2 - Diritto Comparato
13/A1 - Economia Politica
11/C5 - Storia della
Filosofia
11/C5 - Storia della
Filosofia
02/A1 - Fisica
Sperimentale delle
Interazioni Fondamentali
02/B1 - Fisica
Sperimentale della
Materia
02/D1 - Fisica Applicata,
Didattica e Storia della
Fisica
06/L1 - Anestesiologia
01/B1 - Informatica
01/A2 - Geometria e
Algebra

— 11 —

Settore scientificodisciplinare
M-GGR/01 - Geografia
BIO/01 - Botanica
Generale
BIO/18 - Genetica
BIO/10 - Biochimica

Codice
concorso
3233
3234
3235
3236

MED/04 - Patologia
Generale

3237

CHIM/03 - Chimica
Generale ed Inorganica

3238

CHIM/04 - Chimica
Industriale
IUS/01 - Diritto Privato

3239

IUS/13 - Diritto
Internazionale
IUS/21 - Diritto Pubblico
Comparato
SECS-P/01 - Economia
Politica
M-FIL/07 - Storia della
Filosofia Antica
M-FIL/08 - Storia della
Filosofia Medievale
FIS/01 - Fisica
Sperimentale

3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246

FIS/01 - Fisica
Sperimentale; FIS/03 Fisica della Materia
FIS/07 - Fisica Applicata
(a Beni Culturali,
Ambientali, Biologia e
Medicina)
MED/41 - Anestesiologia

3247

3249

INF/01 - Informatica
MAT/03 - Geometria

3250
3251

3248
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presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

1

Matematica “Federigo
Enriques”

1

Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia
Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia
Scienze Agrarie e
Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia
Scienze Biomediche e
Cliniche “L. Sacco”
Scienze Biomediche per
la Salute
Scienze Biomediche per
la Salute
Scienze Biomediche per
la Salute

01/A3 - Analisi
Matematica, Probabilità e
Statistica Matematica
07/C1 - Ingegneria
Agraria, Forestale e dei
Biosistemi
07/D1 - Patologia
Vegetale e Entomologia

1
1
1
1
1
1
1
1

Scienze Biomediche,
Chirurgiche e
Odontoiatriche
Scienze Cliniche e di
Comunità

1
1

Scienze della Salute
Scienze della Salute

1

Scienze Farmaceutiche

1

Scienze Farmaceutiche

1

Scienze Farmacologiche e
Biomolecolari
Scienze Farmacologiche e
Biomolecolari

1
1

Scienze Farmacologiche e
Biomolecolari

1

Scienze Giuridiche “C.
Beccaria”
Scienze per gli Alimenti, la
Nutrizione e l'Ambiente
Scienze per gli Alimenti, la
Nutrizione e l'Ambiente

1
1

4a Serie speciale - n. 28

Settore scientificodisciplinare
MAT/05 - Analisi
Matematica

Codice
concorso
3252

AGR/09 - Meccanica
Agraria

3253

AGR/12 - Patologia
Vegetale

3254

AGR/13 - Chimica Agraria

3255

BIO/10 - Biochimica

3256

BIO/16 - Anatomia Umana

3257

06/M2 - Medicina Legale e
del Lavoro
06/N2 - Scienze
dell’Esercizio Fisico e
dello Sport
06/A4 - Anatomia
Patologica

MED/43 - Medicina Legale

3258

M-EDF/02 - Metodi e
Didattiche delle Attività
Sportive
MED/08 - Anatomia
Patologica

3259

05/G1 - Farmacologia,
Farmacologia Clinica e
Farmacognosia
06/D5 - Psichiatria
06/F2 - Malattie Apparato
Visivo
03/D2 - Tecnologia,
Socioeconomia e
Normativa dei Medicinali
03/D1 - Chimica e
Tecnologie
Farmaceutiche,
Tossicologiche e
Nutraceutico-Alimentari
05/F1 - Biologia Applicata

BIO/14 - Farmacologia

3261

MED/25 - Psichiatria
MED/30 - Malattie
Apparato Visivo
CHIM/09 - Farmaceutico
Tecnologico Applicativo

3262
3263

CHIM/10 - Chimica degli
Alimenti

3265

BIO/13 - Biologia
Applicata
BIO/14 - Farmacologia

3266

MED/13 - Endocrinologia

3268

IUS/20 - Filosofia del
Diritto
AGR/15 - Scienze e
Tecnologie Alimentari
AGR/16 - Microbiologia
Agraria

3269

07/E1 - Chimica Agraria,
Genetica Agraria e
Pedologia
05/E1 - Biochimica
Generale
05/H1 - Anatomia Umana

05/G1 - Farmacologia,
Farmacologia Clinica e
Farmacognosia
06/D2 - Endocrinologia,
Nefrologia e Scienze della
Alimentazione e del
Benessere
12/H3 - Filosofia del Diritto
07/F1 - Scienze e
Tecnologie Alimentari
07/I1 - Microbiologia
Agraria
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3260

3264

3267

3270
3271

8-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Posti

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

1
1

Scienze Sociali e Politiche
Scienze Sociali e Politiche

1

Scienze Sociali e Politiche

1

Studi Internazionali,
Giuridici e Storico-Politici
Studi Internazionali,
Giuridici e Storico-Politici
Studi Letterari, Filologici e
Linguistici

14/A1 - Filosofia Politica
14/C1 - Sociologia
Generale
14/C2 – Sociologia dei
Processi Culturali e
Comunicativi
12/C1 - Diritto
Costituzionale
12/E4 - Diritto dell’Unione
Europea
10/N1 - Culture del Vicino
Oriente Antico, del Medio
Oriente e dell’Africa
14/B1 - Storia delle
Dottrine e delle Istituzioni
Politiche

1
1
1

Studi Storici

4a Serie speciale - n. 28

Settore scientificodisciplinare
SPS/01 - Filosofia Politica
SPS/07 - Sociologia
Generale
SPS/08 - Sociologia dei
Processi Culturali e
Comunicativi
IUS/09 - Istituzioni di
Diritto Pubblico
IUS/14 - Diritto dell’Unione
Europea
L-OR/02 - Egittologia e
Civiltà Copta
SPS/03 - Storia delle
Istituzioni Politiche

Codice
concorso
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami decorre
il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è consultabile:
a) per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori;
b) presso l’Ufficio Valutazioni Comparative della Divisione Personale - Via S. Antonio, 12 - Milano.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n.: 0250313121).
Responsabile del procedimento è il Dott. Ferdinando Lacanna.
16E01563

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di due assegni di ricerca.
In data 21 marzo 2016 sono stati pubblicati sull’Albo dell’Università degli Studi del Molise, oltre che sul sito dello stesso Ateneo all’indirizzo
http://www.unimol.it/ e sul sito del MIUR, due bandi di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di:
un Assegno di Ricerca dal titolo “Individuazione e predisposizione di strumenti giuridici di compliance per la gestione e depurazione dei
reflui e dei rifiuti pericolosi e non pericolosi”, responsabile scientifico prof. Francesco Bruno, della durata di 24 mesi, dell’importo annuale di
€ 19.367,00 oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione;
un Assegno di Ricerca dal titolo “Selezione e caratterizzazione di microrganismi di interesse enologico”, responsabile scientifico prof. Massimo Iorizzo, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, dell’importo annuale di € 19.367,00 oltre gli oneri a carico dell’Amministrazione.
I bandi di cui trattasi sono consultabili sul sito dell’Università degli Studi del Molise all’indirizzo http://www.unimol.it
(Scadenza ore 12,00 del 20 aprile 2016).
16E01533
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ARMENO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
eventuali assunzioni nel profilo professionale di istruttore
tecnico geometra di categoria C.
È indetta selezione pubblica per la formazione di graduatoria per
eventuali assunzioni nel profilo professionale di istruttore tecnico geometra
di categoria C.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
www.comune.armeno.no.it.
Le domande di partecipazione debbono pervenire al comune di
Armeno, secondo le modalità specificate nel bando, entro il quindicesimo
giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
16E01547

COMUNE DI BASSANO ROMANO
Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30, comma 2bis della L. 165/01 per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato categoria D - profilo professionale istruttore direttivo presso l’area Polizia Locale.
Si rende noto che il Comune di Bassano Romano (VT) ha avviato la
procedura di mobilità riservata ai dipendenti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni per n.1 istruttore direttivo, Cat. D, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’area Polizia Locale.
Le modalità di partecipazione al presente avviso nonché le procedure per la valutazione dei candidati, sono pubblicate sul sito internet del
Comune di Bassano Romano in news e in Amministrazione Trasparente Sezione Bandi e Concorsi.
Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Bassano Romano, al dott. Stefano Innocenzi, quale responsabile del servizio
al numero 0761 636917 o all’indirizzo mail: ragioneria@comune.bassanoromano.vt.it
16E01534

COMUNE DI BOVOLONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C1 interamente riservato alle categorie protette di cui
all’articolo 1 legge 68/1999.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo categoria C1 interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 legge
68/1999 (Collocamento dei disabili).
Requisiti di ammissione:
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
68/1999, ed essere in possesso dei requisiti e della documentazione necessaria per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della stessa legge;
diploma di Scuola media superiore che consente l’accesso
all’Università.
Termine di presentazione delle domande: entro il 2 maggio 2016.
Prova scritta: giovedì 12 maggio 2016 ore 9.00.
Prova orale: giovedì 19 maggio 2016 ore 9.00.

Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono disponibili presso il Servizio risorse umane del comune di Bovolone,
piazza Scipioni, 1 - 37051 Bovolone (Verona), pubblicato all’albo pretorio
dell’Ente, inoltre scaricabile dalla home-page del sito internet www.bovolone.gov.it
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio risorse umane del comune di
Bovolone. Tel. 045/6995223-231.
16E01531

COMUNE DI CASELLE LANDI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di Istruttore tecnico - categoria
C - posizione economica C1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, Categoria «C», posizione
economica «C1», con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale
- Concorsi.
Il bando integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili presso
il Comune di Caselle Landi via IV Novembre n.20 Caselle Landi (LO),
nonchè scaricabili dal sito internet del Comune www.comune.casellelandi.
lo.it. Per informazioni: tel. 0377-69901.
16E01522

COMUNE DI COPERTINO
Selezione pubblica mediante mobilità volontaria per la copertura di due posti a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato.
Si avvisa che è indetta la procedura di mobilità esterna, ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, aperta a tutti i dipendenti di ruolo degli
Enti di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura dei seguenti posti:
1) un istruttore direttivo amministrativo a tempo parziale (18 ore
settimanali) ed indeterminato inquadrato in categoria D1 di cui al vigente
CCNL del personale del Comparto Regioni - AA. LL., da assegnare all’area
AA.GG. e Fin.
Titolo di studio richiesto: laurea di 1° livello in giurisprudenza o equipollenti rilasciata da università statali o istituti di istruzione universitaria
equiparati e legalmente riconosciuti, nonché laurea vecchio ordinamento di
cui è stata dichiarata l’equiparazione ai sensi del D.I. 5/5/2004 o dal D.M.
9/7/2009, o altro titolo dichiarato equipollente al predetto diploma di laurea.
Ai sensi dell’art. 38 del vigente regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, i candidati dovranno altresì possedere un’anzianità di
servizio nel profilo specifico messo a selezione di almeno un anno;
2) un istruttore direttivo tecnico a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato inquadrato nella categoria giuridica D1 di cui al
vigente CCNL del personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali, da
assegnare all’Area Pianificazione del Territorio ed OO.PP.
a) titolo di studio richiesto: laurea di 1° livello in ingegneria o
architettura o altro titolo di studio equipollente per l’accesso all’albo degli
ingegneri sezione A (ingegneri) o sezione B (ingegneri junior) per il settore
civile ambientale, nonché all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti
e conservatori sezione A (architetti) o sezione B (architetti junior) rilasciate
da università statali o istituti di istruzione universitaria equiparati e legalmente riconosciuti, nonché laurea vecchio ordinamento di cui è stata dichiarata l’equiparazione ai sensi del D.I. 5/5/2004 o dal D.M. 9/7/2009, o titoli
dichiarati equipollenti ai predetti diplomi di laurea;
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b) altri titoli richiesti per l’ammissione: abilitazione all’esercizio
della professione di ingegnere/ingegnere junior per il settore civile ambientale o di architetto/architetto junior ed iscrizione al competente ordine
professionale.
Scadenza: venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni o copia integrale del bando rivolgersi al settore AA.GG. - Ufficio personale del comune di Copertino (0832/938313938342), sito internet http://www.comune.copertino.le.it.
16E01530

COMUNE DI GARLASCO
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo-assistente sociale, categoria giuridica
D1, a tempo indeterminato, part time 30 ore, presso l’Area
sociale.
È avviata la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore
direttivo-assistente sociale, categoria giuridica D1, a tempo indeterminato,
part time 30 ore, presso l’Area sociale.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro in possesso
dei requisiti indicati nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del comune di Garlasco sez. bandi e appalti e all’albo
pretorio online per trenta giorni a partire dalla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le
ore 12,00 del giorno 12 maggio 2016.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio gestione risorse umane del comune di Garlasco (tel. 0382/825295) dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E01548

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’affidamento di incarichi a termine nel profilo professionale di specialista assistente sociale,
categoria D1.
Il Comune di Monza ha indetto un concorso pubblico, per esami, per
la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’affidamento di incarichi a termine nel profilo professionale di Specialista Assistente Sociale,
cat. D1.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale
http://www.comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi
pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Titolo di ammissione: iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, Sezione «A» o «B», istituito ai sensi della legge 23 marzo
1993, n. 84, e del Decreto Ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, e successive modifiche e integrazioni, oppure avere presentato regolare domanda di
iscrizione a tale Albo.
Scadenza presentazione domande: entro il 30° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Informazioni: Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
16E01494
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Concorso pubblico riservato ai giovani di età compresa tra i 18
e i 32 anni (non ancora compiuti all’atto di stipula del contratto formazione e lavoro prevista per il 26 agosto 2016) per
l’assunzione di un istruttore di progettazione sociale - categoria C - mediante contratto di formazione e lavoro della
durata di 12 mesi.
Il Comune di Monza ha indetto un concorso pubblico riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni (non ancora compiuti all’atto di
stipula del contratto formazione e lavoro prevista per il 26 agosto 2016)
per l’assunzione di n. 1 Istruttore di progettazione sociale - categoria C mediante contratto di Formazione e Lavoro della durata di 12 mesi.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Per l’ammissione al concorso gli/le aspiranti devono essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio o equiparati ai sensi di
legge:
Diploma di maturità (5 anni) tra quelli sotto elencati:
liceo classico, liceo delle scienze umane (anche con opzione economico-sociale), liceo delle scienze sociali, liceo socio-psicopedagogico,
maturità magistrale rilasciato dall’Istituto magistrale, dirigente di comunità,
tecnico dei servizi sociali, tecnico sanitario dei servizi sociali, scienze della
formazione
Oppure
Diploma di maturità di qualsiasi tipo oltre al possesso di una delle
seguenti lauree:
Laurea Triennale (DM 509/99): 05 Lettere, 06 Scienze del Servizio Sociale, 18 Scienze dell’Educazione e della Formazione, 29 Filosofia,
35 Scienze Sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace, 36 Scienze
sociologiche
Laurea Triennale (DM 270/04): L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L-19
Scienze dell’educazione e della formazione, L-37 Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo, la pace, L-39 Servizio sociale, L-40 Sociologia
Diploma di laurea (DL vecchio ordinamento): Filosofia, Lettere,
Scienze dell’educazione, Scienze e tecniche dell’interculturalità
Laurea specialistica (DM 509/99): 17/S Filosofia e storia della
scienza, 18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 57/S Programmazione
e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 65/S Scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 96/S
Storia della filosofia
Laurea Magistrale (DM 270/04): LM-50 Programmazione e
gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell’educazione e degli adulti
e della formazione continua, LM-78 Scienze filosofiche, LM-85 Scienze
pedagogiche, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-93 Teorie e
metodologie dell’e-learning e della media education.
Scadenza presentazione domande: entro il 30° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Informazioni: Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
16E01495

Concorso pubblico, per esami, per una posizione a tempo indeterminato e pieno per il profilo di specialista d’infanzia categoria D1.
Il Comune di Monza ha indetto un concorso pubblico per esami per
una posizione a tempo indeterminato e pieno per il profilo di Specialista
d’infanzia - categoria D1.
Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
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Per l’ammissione al concorso gli/le aspiranti devono essere in possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio o equiparati ai sensi di
legge:
Laurea Triennale (DM 509/99): 06 Scienze del Servizio Sociale, 18
Scienze dell’Educazione e della Formazione, 34 Scienze e tecniche psicologiche, 36 Scienze sociologiche
Laurea Triennale (DM 270/04): L-19 Scienze dell’educazione
e della formazione, L-24 Scienze e tecniche psicologiche, L-39 Servizio
sociale, L-40 Sociologia
Diploma di laurea (DL vecchio ordinamento): Scienze dell’educazione, Servizio Sociale, Sociologia, Psicologia, Pedagogia
Laurea specialistica (DM 509/99): 56/S Programmazione e gestione
dei servizi educativi e formativi, 57/S Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali, 58/S Psicologia, 65/S Scienze dell’educazione
degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 89/S
Sociologia, 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali
Laurea Magistrale (DM 270/04): LM-50 Programmazione e
gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-57 Scienze dell’educazione e degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e
ricerca sociale
Scadenza presentazione domande: entro il 30° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale concorsi ed esami.
Informazioni: Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it

4a Serie speciale - n. 28

La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando stesso.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno pervenire
al Comune di Pavia - Servizio Personale e Organizzazione - P.zza Municipio n. 2 - 27100 Pavia entro il termine perentorio di lunedì 9 maggio 2016
- ore 12.00 pena l’esclusione.
L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi nonché
il calendario esatto delle prove concorsuali, la sede e l’orario di svolgimento delle stesse e altre comunicazioni di varia natura saranno pubblicati esclusivamente sul sito Internet del Comune di Pavia (www.comune.
pv.it - COMUNE/PUBBLICAZIONI (Appalti, Avvisi, Concorsi, Delibere,
Nomine, Incarichi, Comunicati e altri atti) /CONCORSI/APERTI). Con le
stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto
non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet all’indirizzo
anzidetto.
Per informazioni: 0382/399271.
16E01535

16E01496

COMUNE DI NOVOLI

COMUNE DI SENIGALLIA

Selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna per la
copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C1 - a
tempo parziale (al 50% pari a 18 ore settimanali) ed indeterminato da assegnare all’Area Tecnica.

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
agenti di Polizia Municipale (categoria C ) per assunzioni a
tempo determinato - Codice 2/16.

È indetta una selezione pubblica mediante mobilità volontaria esterna
per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C - posizione giuridica di accesso C1, part time al 50%, pari a 18 ore
settimanali, presso il Settore tecnico del comune di Novoli.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del comune di Novoli (Lecce) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al comune
di Novoli - Ufficio tecnico, piazza Aldo Moro - 73051 Novoli (Lecce) tel. 0832/714399; PEC protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it;
e-mail: tecnico@comune.novoli.le.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».

È aperta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione
della graduatoria in oggetto.

16E01546

COMUNE DI PAVIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di insegnante scuola infanzia (categoria C1) a tempo
indeterminato e a tempo pieno da assegnare al settore personale, affari legali, appalti e contratti, istruzione e politiche
giovanili.
È indetto Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di insegnante scuola infanzia (Cat. C1) a tempo indeterminato e a
tempo pieno da assegnare al Settore Personale, Affari Legali, Appalti e
Contratti, Istruzione e Politiche Giovanili.
L’assunzione dei vincitori è in ogni caso subordinata all’esito della
procedura di mobilità obbligatoria prevista dagli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs.
n. 165/01 e della procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 dello
stesso D.Lgs. che sono tuttora in itinere.

Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’Unione Europea che abbiano compiuto i 18 anni di età, siano
in possesso della patente di categoria B, del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, e degli altri requisiti previsti dall’avviso integrale
di selezione.
La procedura in oggetto prevede un colloquio e un’eventuale prova
preselettiva.
La prova preselettiva si effettuerà qualora il numero delle domande
sia superiore a 80 con ammissione al colloquio dei primi 80 candidati
classificati.
Gli interessati alla procedura di selezione dovranno inoltrare domanda
di partecipazione on-line, compilando l’apposito form di domanda disponibile nel sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it, sezione risorse
umane - concorsi, mobilità e graduatorie - voce «Selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di Agenti di Polizia Municipale (cat. C ) per
assunzioni a tempo determinato - codice 2/16».
A pena di esclusione le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 11:00 del 09/05/2016.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso integrale, pubblicato nel sito internet del Comune di Senigallia www.
comune.senigallia.an.it, sezione risorse umane.
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’Ufficio Organizzazione e Risorse Umane tel. 071/6629314 - 451 dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,45 alle ore 11,00.
16E01498
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD» - PESARO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa - disciplina: malattie
dell’apparato respiratorio - area medica e delle specialità mediche.
A seguito di determina del direttore generale n. 137 del
7 marzo 2016 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio - area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 36 del 24 marzo 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione
risorse umane e relazioni sindacali dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», viale Trieste 391, 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210.

Si rende noto che con deliberazione del direttore generale
n. 219/2016 del 18 febbraio 2016 è stato revocato l’avviso pubblico
per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa
- reumatologia della S.C. «Reumatologia» afferente al dipartimento
«Riabilitativo» della ex Azienda Ospedaliero-Universitaria San
Giovanni Battista di Torino, ex deliberazione n. 302/331/36/2009
del 16 luglio 2009, scaduto il 21 settembre 2009, nonché tutti gli
atti conseguenti.
Si rende altresì noto che con la suddetta deliberazione del direttore generale n. 219/2016 del 18 febbraio 2016 è stata predisposta
una nuova indizione dell’avviso in parola.
16E01549

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA

16E01550

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO «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, da attribuire a laureato in economia e
commercio.
Si comunica che con delibera n. 192 del 15 marzo 2016 è stata
indetta, 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, da attribuire a
laureato in Economia e Commercio, progetto obiettivo di PSN 2013
- linea progettuale 11.2: «Creazione rete multidisciplinare specialisti - trattamento delle neoplasie ginecologiche con tecnologia robotica e messa in rete con centri regionali». Responsabile del progetto:
Dott. Girolamo Guarneri.
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.
16E01521

Revoca dell’avviso pubblico per il conferimento di un
incarico di direttore di struttura complessa - Reumatologia della S.C. «Reumatologia» della ex A.O.U. San
Giovanni Battista di Torino.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Medicina Anestesia e Rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di medicina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle
ore 12,00 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dei bandi di concorso relativi ai posti di cui
sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 72 del 16 marzo 2016.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Giuridica ed Economia delle Risorse Umane, Ufficio concorsi Tel. 0532/236.961 - 236.702 o consultare il sito www.ospfe.it
16E01536

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direzione della
Struttura di Otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 19 del
01/02/2016 è disposto l’Avviso di pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Direzione della Struttura di Otorinolaringoiatria, ai sensi del decreto
legislativo n. 502/92 e s.m.i., del D.P.R. n. 484/97, della Legge
n. 189/2012 e della Deliberazione della G.R. n. 24/44 del 27.06.2013
Regione Sardegna.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è
consultabile sul sito internet www.aousassari.it alla voce “concorsi
e selezioni”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - via Coppino n. 26 - Sassari
- tel. 079/2830653.
16E01564

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA F CIVITAVECCHIA
Modifica e riapertura dei termini dell’avviso pubblico di
selezione, ai sensi del DPR 484/97 e del d.lvo 502/92,
come modificato ed integrato, per il conferimento
dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di dirigente medico responsabile della U.O.C.
Anestesia e rianimazione - polo ospedaliero ASL RM/F
di Civitavecchia.
In relazione all’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico a tempo determinato, quinquennale, di Dirigente Medico
Responsabile della U.O.C. Anestesia e Rianimazione - Polo Ospedaliero ASL RM/F, pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 4 del 14/01/2016
nonché per estratto nella G.U. n. 6 del 22/01/2016 si è resa necessaria una modifica dell’avviso stesso e la riapertura dei termini.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI FROSINONE
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore UOC - disciplina: Pediatria - presidio ospedaliero di Frosinone/Alatri.
A seguito della deliberazione del Commissario Straordinario
n. 80 del 27/01/2016, è indetto avviso pubblico - per titoli e prova
colloquio per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Direttore UOC Disciplina Pediatria Presidio Ospedaliero Frosinone/
Alatri ai sensi del DPR 484/97 - DCA n. U00598 del 16 dicembre
2015, per l’ASL di Frosinone.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 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.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 27 del 05/04/2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - UOC Amministrazione e Gestione del Personale Via
Armando Fabi snc - 03100 Frosinone - Tel. 07758821 - Sito internet
aziendale: www.asl.fr.it
16E01524

Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore UOC - disciplina: Chirurgia
generale - presidio ospedaliero di Cassino.
A seguito della deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 27/01/2016, rettificata con provvedimento n. 136 del
12/02/2016 è indetto avviso pubblico - per titoli e prova colloquio
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Direttore
UOC Disciplina Chirurgia Generale Presidio Ospedaliero Cassino
ai sensi del DPR 484/97 - DCA n. U00598 del 16 dicembre 2015,
per l’ASL di Frosinone.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 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.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 27 del 05/04/2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - UOC Amministrazione e Gestione del Personale Via
Armando Fabi snc - 03100 Frosinone - Tel. 07758821 - Sito internet
aziendale: www.asl.fr.it
16E01525
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Il testo integrale della modifica è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 3 marzo 2016.
A tal fine si riaprono i termini di scadenza per la presentazione
delle domande, termine fissato il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente testo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Per eventuali informazioni rivolgersi presso la UOC Personale - Ufficio Concorsi - tel. 06/96669597, oppure consultare il sito
internet aziendale www.aslrmf.it
16E01523

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1
Avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale,
per titoli e colloquio, ad un posto di dirigente medico
di Urologia da assegnare alla S.S.D. Urologia del P.O.
Martini.
In esecuzione della deliberazione n. 233/B.01 del 10.03.2016,
è indetto avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale per
titoli e colloquio a n. 1 posto di Dirigente Medico di Urologia da
assegnare alla S.S.D. Urologia 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 12,00 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.
Il bando dell’avviso pubblico di mobilità è stato pubblicato per
esteso nel Bollettino Ufficiale della Ree:ione Piemonte n. 12 del
24 marzo 2016 e sarà pubblicato sul sito aziendale wwvv.aslto1.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.
16E01555
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 6 - VICENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato, di un posto di dirigente farmacista - disciplina: Farmacia ospedaliera, da assegnare
alla U.O.C. di Medicina nucleare per l’attività di radiofarmacia e camera calda e avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore
dell’U.O.C. di Oncologia - profilo professionale: dirigente medico - disciplina: Oncologia.

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico Direttore di Psichiatria
per la direzione della Struttura operativa complessa
«Centri di salute mentale di Reggio Emilia».

Presso l’U.L.SS. n. 6 «Vicenza» sono stati indetti:

È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
quinquennale di dirigente medico direttore di psichiatria per la direzione della struttura operativa complessa «Centri di Salute Mentale
di Reggio Emilia».

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera, da assegnare alla U.O.C. di Medicina
nucleare per l’attività di radiofarmacia e camera calda;

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’U.O.C. di Oncologia - profilo professionale: dirigente medico - disciplina: Oncologia.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia - Romagna del 3 febbraio 2016.

Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il concorso e l’avviso sopraindicati sono già pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 25 in data 18 marzo
2016.
Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e relazioni sindacali - sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. - n. 6 Vicenza (tel. 0444/753479-753641-757320).
Copie integrali dei bandi sono reperibili anche nel sito internet:
www.ulssvicenza.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale
gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda
U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171- 335479 - 335110 (orario apertura uffici:
da lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00, il martedì ed
il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi
e concorsi.
16E01552

Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico Direttore di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base per la direzione della
Struttura operativa complessa «Programma Specialistica Ambulatoriale» nell’ambito del Dipartimento
Cure Primarie Aziendale.

16E01517

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIOSANITARIA N. 7 - PIEVE DI SOLIGO
Avviamento al lavoro di un operatore tecnico - categoria
B (fascia 0) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, riservata ai disabili ai sensi della legge
68/1999, art. 1.

È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
quinquennale di dirigente medico direttore di organizzazione dei
servizi sanitari di base per la direzione della struttura operativa
complessa «Programma specialistica ambulatoriale» nell’ambito
del Dipartimento cure primarie aziendale.

Si rende noto che l’Azienda ULSS n. 7 con sede in Via Lubin,
n. 16 a Pieve di Soligo (TV) ha inoltrato al Settore Politiche
Sociali, Politiche del Lavoro e Formazione Professionale - Ufficio
Collocamento Obbligatorio di Treviso, richiesta di avviamento al
lavoro di n. 1 Operatore Tecnico cat. B (Fascia 0) con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservata ai disabili (art. 1
legge 68/1999) da assegnare all’u.o.c. provveditorato economato e
logistica.

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I requisiti per l’accesso sono l’assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia - Romagna del 30 marzo 2016.

Il presente avviso viene pubblicato ai sensi delle disposizioni
di cui all’art. 32, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’u.o.c. risorse umane - sezione concorsi - dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve di Soligo
(TV) - Tel. 0438/664303 - 664425 - 664500.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale
gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda
U.S.L. di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171- 335479 - 335110 (orario apertura uffici:
da lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00, il martedì ed
il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi
e concorsi.

16E01519

16E01553
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ESTAR REGIONE TOSCANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente farmacista - disciplina: Farmacia ospedaliera per le attività della segreteria tecnicoscientifica del Comitato etico per la sperimentazione
clinica.
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale
n. 113 del 9/3/2016 è stato indetto un Concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 3 posti di Dirigente Medico disciplina Farmacia Ospedaliera per le attività della segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico per la sperimentazione clinica
(39/2016/CON).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere
inviate al Direttore Generale dell’ESTAR - Sezione Territoriale
Nordovest - Via Cocchi, 7/9 - 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa - entro
il 30° 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.
In vincitori verranno assegnati all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 12 del 23/3/2016 ed
è consultabile sul sito internet: www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici 050/8662691 - 686 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00.
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17
DI MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di Pediatria.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 2 del
13.01.2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di: n. 1
dirigente medico - disciplina di Pediatria.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta
semplice ed indirizzata al Commissario 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 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 del 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.
16E01556

16E01520

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di borse di studio varie relative alla Ricerca Corrente e Ricerca Finalizzata 2016/2017.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 91 del 01/04/2016 è stato indetto il seguente bando
di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
borse di studio varie relative alla ricerca corrente e ricerca finalizzata 2016/2017.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il suddetto Bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e integralmente sul sito dell’Ente:
www.istituto-besta.it alla sezione: “Concorsi”.
Per ulteriori informazioni e richieste di copia del bando rivolgersi a:
U.O.C. Risorse Umane - ufficioconcorsi@istituto-besta.it –
Tel. 02 2394 2305;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto vacante di dirigente medico della disciplina di
Medicina Trasfusionale - area medicina diagnostica e
dei servizi - per le esigenze dell’UOS Medicina Trasfusionale ed Ambulatorio Ematologico del PO di Penne.
L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
n. 281 del 24 marzo 2016 ha indetto un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto vacante di dirigente medico
della disciplina di medicina trasfusionale - area medicina diagnostica e dei servizi, per le esigenze dell’UOS medicina trasfusionale
ed ambulatorio ematologico del PO di Penne di quest’Azienda USL
di Pescara.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.

Direzione Scientifica - ufficioricerca@istituto-besta.it –
Tel. 02 2394 3570.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane dell’Azienda USL di Pescara, via Renato Paolini, n. 47 65124 Pescara, telefono 0854253065.

16E01554

16E01551
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DELLA CARNIA «SAN LUIGI
SCROSOPPI» DI TOLMEZZO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI CIRCONDARIO
DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo contabile - categoria D - a tempo indeterminato e pieno del C.C.N.L. comparto sanità.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di tre posti, a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore di amministrazione (area funzionale C - posizione
economica C/1) e di due operatori di amministrazione
(area funzionale B - posizione economica B/1).

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di Collaboratore Amministrativo Contabile, cat. D fascia
0 - a tempo indeterminato e pieno del C.C.N. legge Comparto Sanità
20.09.2001, nella dotazione organica dell’ASP della Carnia «S.L. Scrosoppi» di Tolmezzo (UD), attualmente vacante.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord n. 2
del 16 marzo 2016 è indetto un concorso pubblico, per esami e titoli,
per il conferimento di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato: 1 (uno)
dell’Area Funzionale C, posizione economica C1 e profilo di “collaboratore di amministrazione” di cui al C.C.N.L. Comparto enti pubblici non economici siglato in data 1° ottobre 2007 e successivi accordi
integrativi; 2 (due) dell’Area Funzionale B, posizione economica B1 e
profilo di “operatore di amministrazione” di cui al C.C.N.L. Comparto
enti pubblici non economici siglato in data 1° ottobre 2007 e successivi
accordi integrativi.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre
le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - Concorsi ed esami.
Per ogni chiarimento ed informazione, e per estrarre copia del
bando integrale, gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio del Personale dell’ASP della Carnia «S.L. Scrosoppi», nei giorni dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 0433/481611 (int.
603), oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo ufficiopersonale@
aspcarnia.it
16E01557

IPA - ISTITUTO DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI
DEL COMUNE DI ROMA
Procedura comparativa per soli titoli di manifestazione
di interesse per la formazione di un elenco di medici
specialisti.
Si informa che IPA ha avviato una procedura comparativa per la
formazione di un elenco di medici specialisti per il centro di medicina
preventiva, sito in via Rolando Vignali n. 56 - Roma, gestito dall’Istituto.
Tutti coloro che sono interessati possono prendere visione integrale
sul sito dell’IPA, all’indirizzo http://www.comune.roma.it/wps/portal/
pcr?jp_pagecode=age_aziende_comune_ipa.wp&ahew=jp_pagecode,
nella sezione bandi e avvisi, ovvero sul sito dell’Ordine dei medici
della provincia di Roma, all’indirizzo http://www1.ordinemediciroma.
it/bacheca/2013-07-01-16-17-03/lavoro-e-concorsi-nuovo.html.

Per l’ammissione al concorso ai fini della copertura del posto
dell’Area Funzionale C, posizione economica C/1, sono richiesti il
diploma di laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche o equipollenti (conseguito secondo il vecchio ordinamento oppure diploma
di laurea specialistica nelle predette aree o equipollenti, conseguito
secondo il nuovo ordinamento universitario) e la specializzazione universitaria e/o Master e/o Dottorato di ricerca in materie giuridico/economiche; è altresì richiesto il possesso di tutti i requisiti specificamente
indicati nel testo integrale del bando, a condizione che essi siano sussistenti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
Per l’ammissione al concorso ai fini della copertura dei posti
dell’Area Funzionale B, posizione economica B/1, sono richiesti il
diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale; è altresì
richiesto il possesso di tutti i requisiti specificamente indicati nel testo
integrale del bando, a condizione che essi siano sussistenti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di
ammissione.
La domanda di ammissione al concorso - redatta in carta semplice,
corredata della copia fotostatica di un valido documento d’identità ed
opportunamente sottoscritta dal candidato - dovrà essere indirizzata, a
pena di irricevibilità, con le modalità e prescrizioni indicate nel testo
integrale del bando, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Napoli Nord presso la sede sita in Aversa alla Via
A. Diaz n. 89 ed inviata esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo pec concorsopubblico@commercialistinapolinord.it ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro
trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella 4ª Serie Speciale Concorsi ed Esami della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 18:00 del
giorno 26 aprile 2016.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di partecipazione al concorso, sono disponibili e consultabili sull’apposita pagina dedicata all’interno del sito istituzionale del Consiglio dell’ ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili del circondario del Tribunale di Napoli Nord: http://
www.odcecnapolinord.it

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 06/67109838
- 06/67109808.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste tramite
posta elettronica al seguente indirizzo pec: concorsopubblico@commercialistinapolinord.it

16E01558

16E01537

— 21 —

8-4-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 28

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico - disciplina: Otorinolaringoiatria (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Dirigente medico - disciplina:
Otorinolaringoiatria (Area chirurgica e delle specialità chirurgiche),
indetto da questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo (bando pubblicato integralmente nel BURL n. 1 del
7 gennaio 2016, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 7 del 26 gennaio 2016, con scadenza per la presentazione
delle domande il 25 febbraio 2016), si comunica ai candidati il seguente
calendario delle prove.
Prova scritta:
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi per
l’espletamento, senza nessun ulteriore avviso, giovedì 28 aprile 2016
alle ore 10,00, presso l’Area Didattica - Uffici della Formazione - piano
terra - ingresso 55 - Torre 7 - dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale
Papa Giovanni XXIII - Piazza Oms, 1 - Bergamo.
L’elenco dei candidati ammessi è consultabile nel sito aziendale
www.asst-pg23.it nella sezione concorsi - bandi di concorso - avvisi di
assunzione - mobilità.

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio della pubblicazione dell’avviso inerente i 5000 quesiti
vertenti le materie oggetto della prova preselettiva nonchè
del diario e del luogo di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a 320 posti di allievo
vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto
ministeriale del 17 dicembre 2015.
L’avviso della pubblicazione dei quesiti vertenti le materie oggetto
della prova preselettiva sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 26 aprile 2016 e i 5000 quesiti
saranno pubblicati sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it).
Il diario ed il luogo di svolgimento della prova preselettiva saranno
pubblicati sul sito internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it)
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie Speciale
“Concorsi ed esami” del 20 maggio 2016.
I candidati che, nel prosieguo della procedura concorsuale, intendono rispettare le festività religiose ebraiche nonché il riposo sabbatico
ai sensi dell’art. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 devono comunicarlo
all’indirizzo dipps.333b.uffconconcorsi.rm@pecps.interno.it, entro il
22 aprile 2016, specificando il codice del concorso nonché quello identificativo rilasciato al momento dell’iscrizione dal sistema informatizzato.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.
16E01538

L’esito della prova scritta sarà pubblicato nella medesima sezione
del sito aziendale.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Prova pratica:
La prova pratica si svolgerà lunedì 23 maggio 2016 alle
ore 10,00 presso la sede della prova scritta.
Prova orale:
La prova orale si svolgerà di seguito alla prova pratica, dopo che
la Commissione Esaminatrice avrà concluso la correzione degli elaborati della prova pratica.
Si precisa che solo il superamento della prova scritta consentirà
l’ammissione alla prova pratica e, previo superamento della medesima,
alla prova orale.
Di seguito si forniscono le seguenti indicazioni:
1. I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità; la mancata presentazione, sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione al concorso;
2. Il materiale per lo svolgimento delle prove sarà fornito
dall’Azienda;
3. Non sarà ammesso a sostenere la prova il candidato che si
presenterà ad appello concluso.
La presente comunicazione ha valore a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati ammessi, così come previsto nel bando di concorso.
Il presente diario è altresì pubblicato sul sito aziendale www.asstpg23.it, nella sezione Concorsi - Calendari prove concorsuali.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla USS
Acquisizione e Gestione del Personale - (Concorsi) - tel. 035/267 5001
- di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII»
di Bergamo - Piazza OMS, 1, dal lunedì al giovedì dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 ed il venerdì dalle ore 11,00
alle ore 12,30.
16E01532

E NTE

PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

Diario delle prove preselezione, della prova pratica e ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di 29 posti di operatore
socio sanitario, categoria B livello economico Super da
assegnare agli Enti del servizio sanitario regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
Bando prot. n. 28597 dd. 16 dicembre 2015 - scaduto il 14 gennaio
2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 96 del
15 dicembre 2015).
Prova preselettiva.
La prova preselettiva si svolgerà il giorno 28 aprile 2016 presso
il Palabigot Via delle Grappate – Gorizia, in base al seguente orario:
ore 8.30: candidati con il cognome che inizia con le lettere:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L;
ore 14.30: candidati con il cognome che inizia con le lettere:
M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z.
L’elenco dei candidati ammessi con riserva ed esclusi è stato pubblicato sul sito Internet ww.egas.sanita.fvg.it – Sezione Concorsi – nonchè sui siti dei singoli Enti del S.S.R., in data 6 aprile 2016.
Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare l’orario di
convocazione.
I candidati ammessi con riserva dovranno presentarsi muniti di:
valido documento di riconoscimento (originale)
fotocopia documento di riconoscimento;
ricevuta di versamento della tassa concorsuale.
I candidati convocati che non si presenteranno alla preselezione
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
I candidati con una invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992 s.m.i., non sono tenuti a presentarsi
alla preselezione, in quanto accedono direttamente alla prova pratica.
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Le indicazione e modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In
quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e
di attribuzione dei punteggi.
L’esito della prova preselettiva verrà notificato mediante apposito
avviso pubblicato sui siti internet sopra indicati in data 5 maggio 2016
con la specifica dei:
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova pratica)
candidati esclusi per non aver superato la preselezione.
Prova pratica.
La prova pratica si svolgerà alle ore 8.30 del giorno 19 maggio
2016 presso il Palabigot Via delle Grappate – Gorizia.
I candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi muniti
di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea;
valido documento di riconoscimento;
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova pratica
nella sede, nel giorno e dell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
I candidati con una invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e s.m.i., saranno ammessi direttamente alla prova prativa solo qualora abbiamo documentato il suddetto
stato nelle tempistiche definite e comunicate individualmente dall’Ente.
L’esito della prova pratica e della valutazione titoli unitamente al
calendario e se sede della prova orale saranno comunicati con le modalità previste al punto 9 del bando di concorso.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai recapiti indicati nel bando di concorso.

4a Serie speciale - n. 28

Si demanda ai candidati che hanno superato la prova scritta l’onere
di verificare il proprio giorno e orario di convocazione che, per motivi
organizzativi, non è possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nella sede indicata comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno pubblicati:
con cadenza giornaliera - all’esterno della sede d’esame a fine
di ogni giornata;
con cadenza settimanale - sul sito internet ogni martedì relativamente alla settimana precedente,
con la specifica dei candidati:
che avendo superato la prova sono ammessi alla successiva
prova orale come da calendario;
che non avendo superato la medesima sono esclusi dalla prova
orale.
Esito valutazione titoli.
L’esito della valutazione è reso noto agli interessati prima dello
svolgimento della prova orale.
Prova orale.

Bando prot. n. 19241 del 2 settembre 2015 - scaduto il 1° ottobre
2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 67 del
1° settembre 2015).

La prova si svolgerà nei giorni: 30 e 31 maggio 2016 e 1-6-78-9-14-15-16-17-20-21-22-23-27-28 giugno 2016 come da calendario
dettagliato pubblicato sul sito.
Si demanda ai candidati che superano la prova pratica l’onere di
verificare il proprio giorno e orario di convocazione che, per motivi
organizzativi, non è possibile modificare.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nella sede indicate comporta l’esclusione dal concorso.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento dell’esame verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa.
Gli esiti saranno pubblicati:
con cadenza giornaliera - all’esterno della sede d’esame a fine
di ogni giornata;
con cadenza settimanale - sul sito internet ogni martedì relativamente alla settimana precedente.

Sito aziendale.

Sede.

www.egas.sanita.fvg.it - sezione concorsi.
Esito valutazione prova scritta e ammissione/non ammissione a prova
pratica.

Entrambe le prove, pratica e orale, si svolgeranno presso l’Azienda
ospedaliero universitaria Santa Maria della Misericordia - piazzale S.M.
della Misericordia n. 11 - Udine - Padiglione 14 - 3° piano.

Gli esiti sono pubblicati sul sito a far data dall’8 aprile 2016 con
la specifica dei candidati che avendo superato la prova scritta sono
ammessi alla successiva prova pratica e di quelli che sono stati esclusi
dalla medesima.

Graduatoria.

16E01559

Diario prova pratica, diario prova orale e ulteriori comunicazioni relative al concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di 173 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D, da assegnare agli enti del
S.S.R. del Friuli-Venezia Giulia.

Prova pratica.
La prova si svolgerà nei giorni: 27 e 28 aprile 2016 e 2-3-4-5-910-11-12-16-17-18-19-23-24-25 maggio 2016 come da calendario dettagliato pubblicato sul sito.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito non appena approvata con
decreto del legale rappresentante dell’ente.
Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere ai recapiti indicati nel bando di concorso.
16E01560

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-028) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 23 —

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.
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