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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica dell’allegato F del bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 69 Ufficiali in
servizio permanente nei ruoli speciali delle varie Armi e Corpi dell’Esercito indetto con decreto dirigenziale
n. 156/1D del 9 giugno 2016.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del
personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi 69 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma dei
Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato dell’Esercito;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’Esercito n. M_D E0012000 REG2016 0124145 del 23 giugno 2016 con la quale si chiede la modifica
dell’allegato F al sopracitato decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale 18 settembre 2015, con il quale al Dirigente dott. Concezio Berardinelli, quale Vice Direttore Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia - tra le altre
- di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti integrativi e modificativi dei bandi di concorso,
Decreta:
Art. 1.
Modifica dell’allegato F
Per i motivi indicati nelle premesse, l’allegato F del decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016, parimenti citato nelle premesse è
sostituito dal seguente: «
Prove di efficienza fisica
(art. 11, comma 6 del bando)

Allegato F

1. Concorrenti di sesso maschile.
Esercizi

Parametri di riferimento
per il conseguimento
dell’idoneità

Parametri di riferimento
per l’attribuzione
di punteggi incrementali

Punteggio massimo
acquisibile

Simulazione del sollevamento
della bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 4 sollevamenti
tempo massimo 60 secondi

0,36 punti per ogni ulteriore
alzata (fino a un massimo
di 14 oltre al numero minimo)

5 punti

Simulazione armamento
di una mitragliatrice

minimo 4 trazioni
tempo massimo 60 secondi

0,21 punti per ogni ulteriore
trazione (fino a un massimo
di 24 oltre al numero minimo)

5 punti

Simulazione del trascinamento
di un ferito

tempo massimo 80 secondi
lungo un tragitto di 20 m e ritorno

0,125 punti per ogni secondo
in meno (fino a un massimo
di 40 secondi in meno)

5 punti

Corsa piana 2.000 metri

tempo massimo 11 minuti

0,034 punti per ogni secondo
in meno (fino ad un massimo
di 148 secondi in meno)

5 punti
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2. Concorrenti di sesso femminile.
Esercizi

Parametri di riferimento
per il conseguimento
dell’idoneità

Parametri di riferimento
per l’attribuzione
di punteggi incrementali

Punteggio massimo
acquisibile

Simulazione del sollevamento
della bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 2 sollevamenti
tempo massimo 80 secondi

0,36 punti per ogni ulteriore
alzata (fino a un massimo
di 14 oltre al numero minimo)

5 punti

Simulazione armamento
di una mitragliatrice

minimo 2 trazioni
tempo massimo 80 secondi

0,21 punti per ogni ulteriore
trazione (fino a un massimo
di 24 oltre al numero minimo)

5 punti

Simulazione del trascinamento
di un ferito

tempo massimo 120 secondi
lungo un tragitto di 20 m e ritorno

0,125 punti per ogni secondo
in meno (fino a un massimo
di 40 secondi in meno)

5 punti

Corsa piana 2.000 metri

tempo massimo 12 minuti

0,034 punti per ogni secondo
in meno (fino ad un massimo
di 148 secondi in meno)

5 punti

3. Prescrizioni.
a. Generalità.
L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
simulazione del trascinamento di un ferito;
corsa piana di 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione prove di efficienza fisica, di personale medico/
paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento
del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in corso
di validità (il certificato deve avere validità annuale) attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella
tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualità di medico
specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare il referto del test di
gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,
con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. Se non esibiranno tale referto saranno sottoposte (al solo
fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. In
particolare, l’accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l’effetto indicato
dall’art. 12, comma 6 del bando di concorso.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche. Le modalità di esecuzione delle
prove - oltre a essere spiegate ìn apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito - saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro
effettuazione, da un membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi
previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento
agli accertamenti in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora
persista oltre il trentesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che
ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del
candidato dal concorso, senza ulteriore possibilità di differimento dell’accertamento dell’efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà
essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato
a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Il superarnento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al
presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con
l’esclusione dal concorso.
b. Simulazione del sollevamento della bomba da mortaio da 120 mm: il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello di sicurezza rivolto verso il basso,
in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al petto e quindi sollevarla fino a
distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta la predetta posizione, il candidato
dovrà ritornare alla posizione di partenza, ripetendo i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:
maggiore o uguale a 4, se di sesso maschile, entro il limite massimo di 60 secondi;
maggiore o uguale a 2, se di sesso femminile, entro il limite massimo di 80 secondi.
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Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera
scorretta.
Al numero di alzate eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo
del punteggio incrementale, differenziato tra, uomini e donne, per un massimo di 5 punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice.
c. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice: il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro/destro (se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro/sinistro (se mancino) in appoggio a terra in linea col ginocchio sinistro/destro (se mancino);
mano sinistra/destra (se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.
Impugnando, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e parallele al suolo, il candidato
dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare anche/busto. Una trazione sarà considerata completata nel momento in cui, il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando alla posizione
di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
maggiore o uguale a 4, con un manubrio del peso di 20 kg se di sesso maschile, entro il limite massimo di 60 secondi;
maggiore o uguale a 2, con un manubrio del peso di 10 kg se di sesso femminile, entro il limite massimo di 80 secondi.
Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera
scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo
del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, per un massimo di 5 punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice.
d. Simulazione del trascinamento di un ferito: il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza/arrivo con il carico di 70
kg già pronto al trasporto. Il candidato si porrà di fronte al lato corto del carico con lo stesso situato in corrispondenza dello spazio che intercorre
tra le gambe quando queste sono poste con i talloni sotto le anche. Il candidato esegue un’accasciata ed afferra con entrambe le mani la maniglia
con cui solleva la porzione a lui prossimale del carico, mentre la porzione distale resta poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di 20 m, percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo
il precedente itinerario, verso la linea di partenza/arrivo, percorrendo un totale di 40 m. Il tempo viene conteggiato nel momento in cui il candidato
oltrepassa con un piede la linea di partenza e termina nel momento in cui lo stesso oltrepassa la linea di arrivo con tutto il carico.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere l’intero tratto di andata e ritorno fino al completo superamento della linea di partenza/arrivo, entro il limite massimo di:
80 secondi per il personale maschile;
120 secondi per il personale femminile.
Al candidato verrà applicato un punteggio incrementale in ragione della differenza tra il tempo impiegato ed il tempo massimo previsto, per
un massimo di 5 punti acquisibili, secondo quanto riportato nella tabella in appendice.
e. Corsa piana 2.000 metri: il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
11 minuti, se di sesso maschile;
12 minuti, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in
appendice al presente allegato.
f. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra
uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con
l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale qualificato istruttore o aiuto istruttore militare di educazione fisica per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi
eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero minimo
richiesto di alzate del simulacro della bomba di mortaio da 120 mm o di trazione del peso nella simulazione dell’armamento di una mitragliatrice
ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa di 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato.».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 luglio 2016
Dirig. dott. Concezio BERARDINELLI
16E04388
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di selezione direttori di dipartimento del Consiglio
nazionale delle ricerche: Bando n. 364.233 (DSB) - Bando
n. 364.234 (DIITET).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il bando di selezione del direttore del dipartimento scienze biomediche (DSB) bando n. 364.233 e
del direttore dipartimento ingegneria, ICT e Tecnologie per l’energia e
trasporti (DIITET) bando n. 364.234.
16E04361

Concorsi pubblici per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con
profilo di dirigente di ricerca - Bando n. 367.142, e una
unità di personale con profilo di primo tecnologo - Bando
n. 367.143.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di concorsi pubblici
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 unità di personale con profilo di dirigente di ricerca - Bando
n. 367.142 - e n. 1 unità di personale con profilo di primo tecnologo Bando n. 367.143.
16E04362

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo determinato, di due posti di collaboratore tecnico
enti di ricerca - VI livello.
Si rende noto che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Cagliari (OAC) con determinazione direttoriale
n. 127 del 28 luglio 2016 ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo determinato, di due unità di personale,
per la durata di un anno, con il profilo di collaboratore tecnico enti
di ricerca (CTER) VI livello, per attività di gestione di infrastrutture
e impianti tecnologici presso il Sardinia Radio Telescope e pertinenze
operative presso la sede dell’Osservatorio astronomico di Cagliari, in
comune di Selargius (Cagliari).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Cagliari www.oacagliari.inaf.it.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
16E04340

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto con
il profilo professionale di collaboratore tecnico E. R. di
VI livello professionale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
(Bando n. 18356/2016).
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto
con il profilo professionale di Collaboratore tecnico E. R. di VI livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività

di architettura e sviluppo di applicativi per la gestione di sistemi di controllo di grandi apparati e di sistemi di identity management, tramite
l’uso di linguaggi Java e C++, aventi caratteristiche di scalabilità e alta
affidabilità.
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà i Laboratori nazionali
di Frascati dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:
il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di perito industriale con specializzazione in informatica;
il possesso dell’esperienza di lavoro non inferiore a trentasei
mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio
richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando.
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, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e le dichiarazioni da rendere nella
domanda stessa, i titoli valutabili e i relativi punteggi, la documentazione da produrre, il numero e tipo di prove di esame e i relativi punteggi, il programma di esame per le prove previste, il diario delle prove
di esame e i termini di preavviso, i titoli di precedenza e preferenza, si
rimanda al bando di concorso disponibile 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,
40 - Frascati (Roma) - tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
16E04390

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA
Selezione pubblica, per curriculum vitae e colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale di III livello professionale, profilo professionale tecnologo - contratto collettivo nazionale di lavorio enti pubblici di ricerca, attività
inerente agli acquisti di beni e servizi per la ricerca, con
contratto individuale a tempo determinato della durata di
tre anni.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto Nazionale di Ricerca
Metrologica (I.N.RI.M.), dott.ssa Ines Fabbro, ha indetto con proprio
decreto n. 131/2016, la seguente selezione pubblica:
bando di concorso n. 5/2016/TD/Tecnologo.
Selezione pubblica, per curriculum vitae e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di III livello professionale, profilo professionale Tecnologo - CCNL Enti Pubblici di Ricerca - attività inerente
agli acquisti di beni e servizi per la ricerca - con contratto individuale a
tempo determinato della durata di tre anni.
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it.
La procedura di partecipazione sarà attiva dalle ore 10 del giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami», per trenta giorni naturali e consecutivi.
16E04389
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo a) (junior), settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra
e dei pianeti, per il settore scientifico-disciplinare FIS/05
- Astronomia e astrofisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - Settore concorsuale 02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti - per il settore scientifico disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
16E04352

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior), settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, per il settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di 1 posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi – Settore concorsuale 05/B1 – Zoologia e
antropologia – per il settore scientifico disciplinare BIO/05 – Zoologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
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 selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
16E04353

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’articolo 24,
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di n. 1
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010 n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 08/C1 Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-Disciplinare:
dell’architettura.

ICAR/12

-

Tecnologia

Dipartimento di afferenza: Architettura.
Titolo del progetto di ricerca: controllo delle condizioni di comfort (termoigrometrico, sensoriale e di salute della persona) e sicurezza
(ambientale, funzionale, fisico-chimica e microbiologica) per gli utenti
e gli operatori di ambienti complessi e di spazi confinati ad alta e media
sterilità.
Attività didattica: possibili uno o più insegnamenti (SSD ICAR/12)
nel corso di laurea in architettura e nel corso di laurea in Design del prodotto industriale, da definire però annualmente in relazione ai tempi di
sviluppo delle ricerche.
Attività scientifica: il ricercatore svilupperà ricerche in gruppi
di lavoro interdisciplinari, soprattutto nell’ambito del CIAS, in particolare nell’analisi e definizione di procedure e metodi per monitoraggio, misura, controllo e miglioramento delle prestazioni di comfort, in
particolare termoigrometrico e sensoriale, e di sicurezza (ambientale,
funzionale, fisico-chimica e microbiologica) degli edifici, tra cui gli
ambienti nosocomiali a media/alta sterilità. Egli dovrà quindi acquisire
specifiche competenze nel settore della sicurezza sul lavoro, dell’analisi ambientale in questi ambiti, in particolare biohazard, tutela della
persona, prevenzione incendi e controllo qualità. Sarà impegnato nello
sviluppo e coordinamento di progetti di ricerca (nazionali ed internazionali), in attività di divulgazione e formazione, oltre al controllo dei
report prodotti dal CIAS per la proposta, gestione e collaudo finale di
progetti, nei settori dell’ingegneria civile e impiantistica, dell’architettura, delle scienze mediche e della microbiologia.
Durata del contratto: 36 mesi.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12 (dodici).
Lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara - Via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - Via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’Albo del Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
16E04364
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C - posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di
lavoro a tempo pieno per il Centro di Tecnologie per la
Comunicazione, l’Innovazione e la Didattica a Distanza.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1
posto di Categoria C - posizione economica C1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro a tempo pieno
per il Centro di Tecnologie per la Comunicazione, l’Innovazione e la
Didattica a distanza.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la
sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale, via
Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del Rettorato ed è
consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.
it/concorsi.
Responsabile del procedimento: dott. Daniela Toselli, Ufficio Selezione Personale, tel. 0532293344; e-mail: concorsi@unife.it
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Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale con rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze dell’Amministrazione centrale, area
risorse umane e finanziare, servizio finanza, riservato al
personale appartenente alle categorie protette, con esclusione dei non vedenti e dei sordomuti. (Codice BTA20).
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno (36 ore settimanali) di categoria C, posizione economica
C1, Area amministrativa, per le esigenze dell’Amministrazione centrale, Area risorse umane e finanziarie, Servizio finanza, riservato al
personale appartenente alle categorie previste dall’art. 1 della legge
12 marzo 1999 n. 68, con esclusione dei non vedenti e dei sordomuti
(codice BTA20).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 – 21100 Varese, devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’Albo on line
dell’Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo http://www.uninsubria.it - Sezione concorsi - Personale tecnico amministrativo.

16E04365
16E04384

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
per le esigenze dell’Amministrazione centrale, area didattica e ricerca, servizio didattica, ufficio diritto allo studio
e servizi agli studenti, riservato al personale appartenente
alle categorie protette, con esclusione dei non vedenti e dei
sordomuti. (Codice BTA19).
Si avvisa che l’Università degli studi dell’Insubria ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a
tempo pieno (36 ore settimanali) di categoria C, posizione economica
C1, Area amministrativa, per le esigenze dell’Amministrazione centrale,
Area didattica e ricerca, Servizio didattica, Ufficio diritto allo studio e
servizi agli studenti, riservato al personale appartenente alle categorie
previste dall’art. 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68, con esclusione dei
non vedenti e dei sordomuti (codice BTA19).
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
dell’Insubria, via Ravasi n. 2 – 21100 Varese, devono pervenire entro
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 con il
vincolo del comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro,
con D.R. n. del 836 del 5 agosto 2016, è stata indetta una procedura
selettiva per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 con il vincolo del comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 11/E1 Psicologia Generale,
Psicobiologia e Psicometria, settore scientifico - disciplinare M-PSI/01
Psicologia Generale.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - Concorsi ed esami.
Il provvedimento rettorale di nomina della Commissione di Valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente

Il bando integrale e gli allegati sono pubblicati all’Albo on line
dell’Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo www.uninsubria.
it - Sezione concorsi - Personale tecnico amministrativo.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - Area
Risorse Umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

16E04383
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria C, posizione economica C1 - area amministrativa,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui un posto riservato alle categorie di volontari
delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata.
(Codice 18400).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di
categoria C, posizione economica C1 - Area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università
degli studi di Milano, di cui n. 1 posto riservato alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere:
Conoscenza della contabilità economica, generale e analitica,
con particolare riguardo al sistema universitario;
Conoscenza delle disposizioni normative inerenti all’attività
contrattuale delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento
al Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016);
Conoscenza delle principali disposizioni attinenti al sistema universitario con particolare riferimento alla legge di riforma n. 240/2010;
Conoscenza dello statuto e dei regolamenti dell’Università degli
studi di Milano;
Conoscenze e capacità in ambito informatico (pacchetto Microsoft Office, con particolare riferimento a Word ed Excel);
Conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, Via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio Concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18400». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso Codice 18400». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Preselezione.
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
uguale o superiore a 80 sarà effettuata una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta multipla volta a rilevare le capacità
logiche, l’attitudine alla soluzione di problemi, la comprensione di testi
e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.

4a Serie speciale - n. 69

Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi 40 posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al 40° posto.
Coloro che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università degli studi di Milano, per almeno 12 mesi,
nel biennio precedente alla data di scadenza del presente bando, sono
esonerati dalla preselezione per l’ammissione alle prove concorsuali.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 20 ottobre 2016 sul sito Internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame.
Prova scritta: la prova scritta sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con programmi Microsoft Word ed Excel e verterà sulla
conoscenza di:
principali elementi di contabilità economico patrimoniale con
particolare riferimento al sistema universitario;
principali disposizioni normative attinenti al sistema universitario con particolare riguardo alla legge di Riforma dell’Università (legge
n. 240/2010) e allo Statuto dell’Università degli studi di Milano disponibile sul sito http://www.unimi.it;
principali elementi riguardanti le procedure di acquisto di beni e
servizi da parte delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento ai contratti sotto soglia comunitaria di cui all’art. 36 del decreto
legislativo n. 50/2016.
Prova orale: la prova verterà sulle tematiche della prova scritta e
sulla conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove.
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
Via Noto 8 - Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta 10 novembre 2016 ore 10 (Aule Cono1 e Cono2
– IV piano);
prova orale 18 novembre 2016 ore 10 (Aula K32 – III piano).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
16E04385
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, esperto in attività di
Laboratorio chimico ed indagini chimiche strumentali,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il dipartimento di chimica - codice 18401.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati - Esperto in attività di laboratorio chimico ed indagini chimiche strumentali, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso il dipartimento di Chimica.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere:
esperienza di laboratorio chimico;
conoscenza delle principali procedure di laboratorio della chimica inorganica, organica, fisica, analitica ed industriale per l’erogazione di percorsi formativi per le lauree triennali e magistrali in ambito
chimico;
capacità di organizzare, preparare e condurre esperimenti di
laboratorio per percorsi formativi;
esperienza nella gestione di strumentazione semplice e avanzata
di un laboratorio chimico.
Titolo di studio: diploma di laurea in chimica o chimica industriale
conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in
vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni e
integrazioni ovvero laurea di primo livello (L) appartentente alla classe
21 - Scienze e tecnologie chimiche conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero laurea di primo livello (L) appartenente alla
classe L-27 - Scienze e tecnologie chimiche conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18401». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC Domanda di concorso codice 18401». Si
precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
prova scritta
la prova verterà su:
la sicurezza in laboratorio
identificazione dei rischi chimici
schede di sicurezza sui prodotti chimici
soluzioni e loro composizione
miscibilità tra sostanze e solubilità
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analisi gravimetrica
analisi volumetrica: titolazioni acido-base ed ossidimetriche
soluzioni tampone
spettrofotometria visibile, UV ed IR
prova pratica
la prova verterà su:
preparazione di soluzioni standard
registrazione di uno spettro UV o IR
prova orale
la prova verterà sugli argomenti della prova scritta e sull’accertamento della concoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
le prove si svolgeranno presso il dipartimento di Chimica, via
Golgi, 19 - Milano (presentarsi nell’atrio del dipartimento di Chimica
presso la portineria), secondo il seguente calendario:
prova scritta 8 novembre 2016 ore 14:30
prova pratica 10 novembre 2016 ore 14:30
prova orale 14 novembre 2016 ore 14:30
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
16E04391

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1 - area amministrativagestionale, supporto nella gestione delle immatricolazioni
e della nuova carta la statale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso la Divisione
Segreterie Studenti - codice 18421.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria «D», posizione economica D1 - Area amministrativa-gestionale - Supporto nella gestione delle immatricolazioni e della nuova carta
«La Statale», con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso la Divisione segreterie studenti.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere:
conoscenza delle caratteristiche delle carte prepagate e della
relativa normativa;
conoscenza del modus operandi delle banche;
conoscenza della normativa sulla privacy;
conoscenza delle caratteristiche e normative del processo di
iscrizione ai corsi di studio presso l’Università degli studi di Milano;
capacità di relazionarsi con lo studente nell’ottica di risoluzione
di problemi specifici, con i sistemi informativi interni e bancari che ci
supportano e capacità di relazionarsi con le strutture che utilizzeranno
la carta per l’accesso ai servizi;
ottima conoscenza dei sistemi di Office, in particolare Excel e
propensione all’uso di strumenti informatici progettati ad hoc;
conoscenza del sistema universitario e dell’organizzazione
dell’Università degli studi di Milano;
capacità di organizzare il lavoro in team e capacità di intervenire
nei flussi di lavoro al fine di semplificare i processi;
ottima conoscenza della lingua inglese.
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Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le modalità precedenti e successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora tale termine scada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
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Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico.
La prova sarà diretta a verificare la capacità e l’attitudine dei candidati ad utilizzare in modo avanzato il programma Microsoft Excel
e a risolvere le problematiche inerenti la gestione dei flussi di dati tra
sistemi informativi.
Prova orale.

Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:

La prova verterà sugli argomenti delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

a mano presso l’Ufficio concorsi personale amministrativo e
tecnico, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;

Diario delle prove.

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale amministrativo
e tecnico - Codice concorso 18421». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 18421».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Preselezione.
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso fosse
uguale o superiore a 80 sarà effettuata una preselezione di tipo attitudinale mediante tests a risposta multipla volta a rilevare le capacità
logiche, l’attitudine alla soluzione di problemi, la comprensione di testi
e la cultura generale dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi trenta posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al trentesimo posto.
Coloro che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università degli studi di Milano, per almeno dodici mesi,
nel biennio precedente alla data di scadenza del presente bando, sono
esonerati dalla preselezione per l’ammissione alle prove concorsuali.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 21 ottobre 2016 sul sito internet dell’ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame.
Prima prova scritta.
La prova sarà svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con
programma Microsoft Word e consisterà in quesiti a risposta aperta su
argomenti inerenti le carte prepagate e la relativa disciplina, la normativa sulla privacy, le procedure di iscrizione ai corsi di studio presso
l’Università degli studi di Milano, la legislazione universitaria, il regolamento generale di ateneo, il regolamento didattico e il regolamento
studenti dell’Università degli studi di Milano.

Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 3 novembre 2016, ore 10,00 - Aule Cono1 e
Cono2 (IV piano) - Via Noto n. 8 - Milano;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 4 novembre
2016, ore 10,00 - Aule Cono1 e Cono2 (IV piano) - Via Noto n. 8
- Milano;
prova orale: 9 novembre 2016, ore 10,00 - Sala Laurea di Studi
umanistici (piano terra) - Via Festa del Perdono n. 3 - Milano.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale amministrativo e tecnico (tel. 025031.30743097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it; fax 025031.3091).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 - e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
16E04392

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria EP, posizione economica
EP1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) per le esigenze dell’Area infrastrutture e
approvvigionamenti (cod. 5973).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
una unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, Area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato (12 mesi) per le esigenze dell’Area
infrastrutture e approvvigionamenti (cod. 5973).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4 Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza
slitta al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo
www.unimib.it, sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it.
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
16E04351
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI
«FEDERICO II»
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/D4. (Cod. id.:
RTD01A2016).
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca
e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente (cod. id.: RTD01A2016).
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica, a pena di
esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente
indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale nonché alla pagina:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa
Luisa De Simone - capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081- 25.37728_851729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.
branno@unina.it gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata
(P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
16E04382

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore concorsuale 11/E4, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/08, presso il Dipartimento
di Neurologia e Psichiatria.
IL RETTORE
Visti:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24
comma 3 che disciplinano la chiamata dei professori di I e II fascia e
ricercatori e successive modifiche e integrazioni;
il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale n. 3689
del 29 ottobre 2012;
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il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari di cui all’art. 24 legge 30 dicembre 2010 n. 240;
il decreto ministeriale 28 dicembre 2012 con cui il MIUR ha
destinato risorse per il piano Straordinario per i professori associati e
ricercatori tipologia B 2012-13;
Il Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia
e per il reclutamento dei ricercatori tipologia B, emanato con decreto
rettorale n. 2223/2015 del 22 luglio 2015 (che sostituisce il previgente
Regolamento n. 1506/2014 del 17 giugno 2014 con l’integrazione
dell’art. 7, comma 4);
le delibere del Consiglio di amministrazione n. 74/14 del
18 marzo 2014, n. 77/14 dell’8 aprile 2014, n. 144/14 del 10 giugno
2014, n. 173/14 del 24 giugno 2014 e n. 203/14 del 15 luglio 2014
riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa
assegnazione alle strutture;
le delibere del Senato Accademico n. 202/14 del 25 marzo 2014,
n. 219/14 del 7 aprile 2014, n. 289/14 del 27 maggio 2014, n. 312/14
del 17 giugno 2014 e n. 332/14 del 1° luglio 2014 riguardanti la programmazione delle risorse 2013-2015 e la relativa assegnazione alle
strutture;
le note rettorali del 30 luglio 2014 con cui si è proceduto a comunicare ai direttori di Dipartimento ed ai presidi di facoltà l’attribuzione
delle risorse 2013-2015 ai fini della chiamata del personale docente;
la delibera del Dipartimento di neurologia e psichiatria del
15 ottobre 2015;
la delibera n. 416/14 del 14 ottobre 2014 con cui si è approvato
il nuovo testo contenente la modifica dell’ultimo capoverso dell’art. 8.2
del Regolamento per l’assegnazione delle risorse per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo
determinato tipologia «B», ai sensi della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
il decreto rettorale n. 1974/15 del 6 luglio 2015 con il quale è
stata indetta una procedura selettiva di chiamata per 2 posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso il Dipartimento di neurologia e psichiatria - Facoltà di medicina e odontoiatria di cui un posto
per il SC 11/E4 (SSD M-PSI/08);
la deliberazione n. 478/15 del 3 novembre 2015 con cui il Senato
Accademico ha deliberato le terne da cui effettuare i sorteggi per la
definizione della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;
la disposizione del direttore generale n. 3194/2015 del 18 settembre 2015 con cui vengono stabilite le modalità di effettuazione del
sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la
chiamata dei professori di I e II fascia e delle procedure valutative per
la chiamata dei professori di I e II fascia;
il verbale del 18 novembre 2015 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della Commissione giudicatrice della procedura de qua;
il decreto rettorale n. 3927/2015 del 26 novembre 2015, con cui
è stata nominata la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva
per un posto di RTDB per il SC 11/E4 - SSD M-PSI/08 - presso il Dipartimento di neurologia e psichiatria;
il verbale n. 1 dell’11 marzo 2016, con il quale la Commissione
giudicatrice per la procedura selettiva per un posto di RTDB per il SC
11/E4 - SSD M-PSI/08 - si è riunita in seduta preliminare per la definizione dei criteri da adottare nel corso della procedura medesima;
Considerato che
la Commissione giudicatrice, dalla data del suo insediamento,
non ha effettuato alcuna ulteriore riunione per il prosieguo dei lavori;
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la Commissione non ha richiesto alcuna proroga entro il termine
previsto per la conclusione dei lavori e la consegna degli atti;
Ravvisata
La necessità di dover procedere allo scioglimento della Commissione giudicatrice e alla nomina della nuova Commissione;
Ritenuto
di dover procedere alla nomina dei Commissari supplenti;
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Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

Decreta:
Art. 4.
Art. 1.
Lo scioglimento della Commissione giudicatrice nominata con
decreto rettorale n. 3927/2015 del 26 novembre 2015, relativamente
alla procedura selettiva per un posto di RTDB per il SC 11/E4 - SSD
M-PSI/08 - presso il Dipartimento di Neurologia e Psichiatria.
Art. 2.
La nomina della Commissione nelle persone dei sottoindicati
professori:
prof. Enrico Molinari - professore ordinario - Università Cattolica S. Cuore Milano;
prof. Andrea Fossati - professore ordinario - LUMSA;
prof. Nicolino Cesare Franco Rossi - professore ordinario - Università di Bologna.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
nell’apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul
sito web di Sapienza.
Roma, 2 agosto 2016
Il rettore: GAUDIO

16E04366

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Selezione pubblica per l’assunzione mediante comparazione dei curricula e colloquio di un dirigente cui affidare
l’incarico di dirigente Area Pianificazione Territoriale,
mediante contratto a tempo determinato pari alla durata
del mandato del sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
È indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per l’assunzione, con contratto a tempo determinato (ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000) di un dirigente area pianificazione territoriale.
La scelta del soggetto sarà effettuata sulla base della valutazione
dei curricula e del colloquio.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse mediante la presentazione di
formale istanza corredata dal curriculum professionale nello schema e
modalità indicate.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito
internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» ed in «Amministrazione
trasparente» sezione «Bandi di Concorso» «in pubblicazione».
16E04393

Selezione pubblica per l’assunzione mediante comparazione
dei curricula e colloquio di un dirigente cui affidare l’incarico di dirigente Area Sviluppo Economico mediante
contratto a tempo determinato pari alla durata del mandato del sindaco metropolitano ai sensi dell’articolo 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

È indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per l’assunzione, con contratto a tempo determinato (ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000) di un dirigente area sviluppo economico.
La scelta del soggetto sarà effettuata sulla base della valutazione
dei curricula e del colloquio.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato interesse mediante la presentazione di
formale istanza corredata dal curriculum professionale nello schema e
modalità indicate.
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito
internet istituzionale della Città metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area «Avvisi e concorsi» ed in «Amministrazione
trasparente» sezione «Bandi di Concorso» «in pubblicazione».

16E04394
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COMUNE DI ACQUACANINA
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di Istruttore Tecnico part time 55,55% dell’orario contrattuale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore tecnico con orario part
time pari al 55,55% (categoria «C», posizione economica C1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni
- Autonomie locali, siglato il 31 marzo 1999).
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto Regioni Autonomie locali.
Tra i requisiti viene richiesto il possesso del titolo di studio del
diploma di geometra e l’abilitazione all’esercizio della professione di
geometra.
Le domande, redatte secondo schema allegato al bando,
dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai concorrenti ammessi attraverso pubblicazione sul sito dell’ente
con preavviso di almeno venti giorni.
Eventuali altre informazioni, copia del bando, fac-simile della
domanda di partecipazione potranno essere richieste ai seguenti numeri
telefonici del Comune di Acquacanina, 0737/52143 o al seguente indirizzo e-mail: comune@acquacanina.sinp.net.
Il bando è inoltre consultabile al sito internet comunale http://
www.comune.acquacanina.mc.it
16E04396

COMUNE DI ARMENO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
eventuali assunzioni nel profilo professionale di istruttore
amministrativo-contabile-tributario di categoria C.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per eventuali assunzioni nel profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile-tributario 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 trentesimo
giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
16E04549

4a Serie speciale - n. 69

Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili al sito Internet www.comune.osimo.an.it (direttamente sull’home page e anche nella sezione «Amministrazione Trasparente» - «Servizio bandi e concorsi»).
Per informazioni rivolgersi al Dirigente Dipartimento Affari Generali del Comune di Osimo, tel. 071.7249300.
16E04414

COMUNE DI OTTAVIANO
Concorso pubblico, per titoli, per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di licenze per il servizio taxi, trazione equina e sei autorizzazione per il servizio
di noleggio con conducente, di cui tre riservate alle ambulanze di portatori di handicap e ammalati. (Lettera A).
Il funzionario responsabile rende noto che è indetta gara pubblica
per l’assegnazione di:
- n. - ( ) licenze per il servizio di taxi;
- n. 6 (sei) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente esercitato con (autovetture) di cui n. 3 (tre) riservate alle ambulanze di portatori di handicap e ammalati.
Gli interessati all’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
poste a bando, potranno avanzare istanza di aggiudicazione secondo lo
schema allegato al presente bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul G.U.R.I. Non saranno
prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando.
Le domande dovranno essere inoltrate in marca da bollo, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Non è
ammessa la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale è stata
inviata la domanda.
Le informazioni in merito ai soggetti ammessi e ai requisiti richiesti e le modalità di formulazione della graduatoria sono indicate sul sito
internet del comune di Ottaviano: http://www.comune.ottaviano.na.it/
Il Comune provvederà a redigere la graduatoria secondo i criteri
stabiliti nel regolamento per il funzionamento della Commissione consultiva comunale, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza fissata
per la presentazione delle istanze e ne renderà noto l’esito ai richiedenti;
Il modello per la richiesta a partecipare al Bando possono essere
scaricati dal sito web del Comune www.comune.ottaviano.na.it o ritirati
presso l’ufficio SUAP, nelle giornate di ricevimento;
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio SUAP del comune di Ottaviano, nei seguenti giorni di apertura
al pubblico: dal lunedì, e mercoledì dalle ore 9,30 alle 12,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 - telefono 081-8280251
- 081-8280227.
16E04367

COMUNE DI OSIMO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno di dirigente Dipartimento
delle Finanze area economico-finanziaria.
Il Comune di Osimo ha indetto un bando di mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001 e s. m., per
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nella qualifica
professionale di Dirigente Area economico-finanziaria presso il Dipartimento delle Finanze.
Termini per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale.

COMUNE DI PARMA
Rettifiche di quattro avvisi pubblici per la copertura di
posti di varie qualifiche tramite la procedura di mobilità
tra enti.
Il Comune di Parma rende noto che sono pubblicate le rettifiche di
quattro avvisi pubblici tramite la procedura di mobilità tra enti ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 agosto 2016 per la copertura di:
cinque posti di istruttore amministrativo (Cat. giur. C);
tre posti di istruttore amministrativo di sportello (Cat. giur. C);
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un posto di istruttore tecnico (Cat. giur. C);
un posto di istruttore direttivo tecnico (Cat. giur. D1).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Parma, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il 12 settembre
2016.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezioni bandi di concorso e Albo pretorio online. Per informazioni: Ufficio contact center tel. 052140521.
16E04412

COMUNE DI POLLA
Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999,
per la copertura di un posto di «Istruttore direttivo amministrativo», categoria D.1, a tempo indeterminato e a
tempo pieno, da assegnare ai Servizi demografici.
In esecuzione della delibera di G.C. n. 111 del 22 luglio 2016, sono
riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette
di cui alla legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di «Istruttore direttivo amministrativo», categoria D.1, a tempo indeterminato e
a tempo pieno, da assegnare ai Servizi demografici, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29 gennaio 2016.
Titolo di studio: laurea, secondo il vecchio ordinamento o laurea
quinquennale nuovo ordinamento in giurisprudenza o scienze politiche
o economia e commercio o laurea equipollente o equiparata, ai sensi del
decreto ministeriale 9 luglio 2009.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

4a Serie speciale - n. 69

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura,
a mezzo mobilità volontaria, di una istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, comparto regioni ed EE.LL., con
contratto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50%
del tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1406 del
5 agosto 2016 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di n. 1
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, Comparto Regioni ed EE.LL.,
con contratto di lavoro a tempo parziale nella misura del 50% del
tempo pieno ed indeterminato. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione disponibile sul sito web www.comune.
pozzuoli.na.it dovranno far pervenire all’ufficio del protocollo del
Comune di Pozzuoli in via Tito Livio n. 2/4 - 80078 Pozzuoli (NA),
domanda corredata della documentazione da produrre. Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
16E04369

COMUNE DI SALERNO
Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e parziale
di Vigili Urbani, categoria C, posizione economica C.1.
È indetta selezione pubblica, per esame, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e parziale (max 18 ore
settimanali) di vigili urbani, categoria «C», posizione economica C.1
contratto collettivo nazionale di lavoro autonomie locali.

Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.polla.sa.it e all’Albo pretorio
del Comune di Polla (SA) C.A.P. 84035 via Strada delle Monache E-mail: info@comune.polla.sa.it - Pec: protocollo.polla@asmepec.it Tel. 0975/376203 fax 0975/376235.

Scadenza presentazione domande: ore dodici del quindicesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

16E04399

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Salerno all’indirizzo www.comune.salerno.it - albo pretorio
on line e amministrazione trasparente - Sezione bandi e concorsi.

COMUNE DI POZZUOLI

16E04397

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura,
a mezzo mobilità volontaria, di un Funzionario amministrativo/finanziario, categoria D3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro, comparto regioni ed EE.LL., con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1407 del 5 agosto 2016 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di n. 1 Funzionario Amministrativo/Finanziario, cat. D3 del C.C.N.L., Comparto
Regioni ed EE.LL., con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it dovranno far
pervenire all’ufficio del protocollo del Comune di Pozzuoli in via Tito
Livio n. 2/4 - 80078 Pozzuoli (NA), domanda corredata della documentazione da produrre. Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
16E04368

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso di selezione per l’assunzione del Direttore della
«Agenzia regionale per la ricostruzione - sisma 2012»
della Regione Emilia-Romagna, istituita con deliberazione
della giunta regionale n. 2084/2015.
In esecuzione della deliberazione della Giunta della Regione
Emilia-Romagna n. 360/2016, è indetta una procedura di selezione
per la copertura della posizione di Direttore dell’Agenzia regionale
per la ricostruzione - sisma 2012, con sede di lavoro in Bologna, per
lo svolgimento dei compiti previsti per l’incarico di Direttore dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 2084/2015 “Costituzione
dell’Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, ai sensi della
L.R. n. 6 del 2004”.
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L’Avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di presentazione della candidatura, è pubblicato integralmente:
nel portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna - raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.
it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità
di lavoro in Regione” - (http://www.servizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/) sezione “Procedure selettive Tempi Determinati
(dirigenza)”;
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico di Parte Terza del 17 agosto 2016.
Termine per l’invio delle candidature: 30 settembre 2016.

di posti a tempo pieno e indeterminato, da assegnare prioritariamente
a strutture regionali che a vario titolo prendono parte al processo di
programmazione, gestione e controllo dei programmi cofinanziati dai
Fondi strutturali e d’investimento europei, nel numero, per le categorie
e profili professionali di seguito specificati:

16E04413

due dipendenti di categoria «D» con profilo professionale di
specialista tecnico agro/forestale;

due dipendenti di categoria «D» con profilo professionale di
specialista amministrativo;
due dipendenti di categoria «D» con profilo professionale di
specialista economico;
due dipendenti di categoria «D» con profilo professionale di
specialista tecnico ingegneristico;

due dipendenti di categoria «C» con profilo professionale di
assistente economico.

REGIONE DEL VENETO
Avviso di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni per la copertura di posti a
tempo pieno e indeterminato di vari profili professionali.
La Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 «Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse», indice apposita procedura di mobilità esterna per la copertura

Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperibili sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 12 agosto
2016 e sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it
alla pagina dei concorsi. La data di scadenza per la presentazione delle
domande è l’11 settembre 2016.
16E04398

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 2 BASSA FRIULANA-ISONTINA DI GORIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico della disciplina di Oftalmologia.
In attuazione del decreto del direttore generale n. 363 del 21 luglio
2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, unico ed esclusivo, di:
n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di Oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 32 del 10 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse Umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.

AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA
- MARIANO SANTO S. BARBARA» DI
COSENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un dirigente
medico per l’U.O. di Cardiologia Interventistica e un dirigente medico per l’U.O. di Chirurgia Interventistica.
È indetto concorso, per titoli ed esami, per n. 1 Dirigente medico
per l’U.O. di Cardiologia Interventistica e n. 1 Dirigente medico per
l’U.O. di Chirurgia Interventistica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, via San Martino, snc
- 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 79 del 22 luglio 2016.

Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
aas2.sanita.fvg.it, alla pagina Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane - settore concorsi - dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, via
San Martino snc - 87100 Cosenza; - tel. 0984 - 681663/ 681647; fax:
0984 - 681600.

16E04403

16E04370
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE «SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO»
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza - Struttura che assicura attività sanitaria a
copertura delle 24 ore (COD. 15/2016).
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 840 del
20 luglio 2016, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
Ruolo sanitario
profilo professionale: dirigente medico
n. 2 dirigente medico Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di giorni
30, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª serie speciale concorsi. Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59 del giorno
di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2016.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora Con Noi» – Albo on line – Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 – 206728.
16E04405

AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA - IRCCS
E AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza.
Presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Arcispedale S.
Maria Nuova - IRCCS e presso l’Azienda Usl di Reggio Emilia è stato
indetto il seguente pubblico concorso per titoli ed esami, ai sensi delle
norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 483 per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di accettazione e d’urgenza
di cui:
n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliera “Santa Maria Nuova”
IRCSS di Reggio Emilia;
n. 1 posto presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio
Emilia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 258 del 17 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Arcispedale S. Maria Nuova IRCCS - edificio
Spallanzani, viale Umberto 1° n. 50 Reggio Emilia - Tel. 0522/296814
- 296815.
(Orario ufficio concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13) Sito Internet: www.asmn.re.it.
16E04415
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AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE
MOSCATI» DI AVELLINO
Avviso pubblico di mobilità regionale ed extra regionale, per
titoli e colloqui, per la copertura a tempo indeterminato di
tre posti di dirigente medico di discipline varie.
In esecuzione della deliberazione n. 186 del 13 luglio 2016 è
indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed extra regionale, per
titoli e colloqui, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di
Dirigente Medico delle seguenti discipline:
N. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Nefrologia e Dialisi, da
assegnare alla S.C. “Nefrologia e Dialisi” con:
a) adeguata esperienza nella gestione dei pazienti trapiantati di
rene derivante da attività formativa e/o lavorativa in centri di trapianto
di rene;
b) attività lavorativa in strutture che effettuano trattamenti dialitici continui per acuti (CRRT) e terapie innovative nefrologiche tipo
CPFA, MARS, etc.;
c) autonomia nel posizionamento dei cateteri venosi centrali;
d) competenze ecografiche documentate;
N. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Radioterapia, da assegnare
alla S.C. “Radioterapia” con documentata ed adeguata esperienza in:
a) trattamenti radioterapici ad intensità modulata, anche
volumetrici;
b) trattamenti radioterapici image guided;
c) trattamenti radioterapici con sincronizzazione prospettica e/o
retrospettiva con il ritmo respiratorio;
N. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Medicina Nucleare, da
assegnare alla S.C. “Medicina Nucleare” con consolidata e certificata
esperienza in:
a) diagnostica PET, sia con FDG che con traccianti non
convenzionali;
b) terapia con radionuclidi.
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 testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 1° agosto 2016 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. G.R.U. - Settore Concorsi - A.O. “Moscati” - C.da Amoretta 83100 Avellino - Tel. 0825/203010.
16E04376

AZIENDA OSPEDALIERA «S. CROCE
E CARLE» DI CUNEO
Avvisi pubblici per l’attribuzione degli incarichi di Direttore
medico e Direttore medico/Biologo/Chimico di varie strutture complesse.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore medico della S.C. di:
Cardiologia;
Oculistica;
Anatomia e istologia patologica;
e avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico/Biologo/Chimico della Struttura complessa di laboratorio analisi chimico - cliniche e microbiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell’11 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it
16E04342

AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale
sanitario - Logopedista categoria D.
Si comunica che con deliberazione n. 1056/2016 dell’11 agosto
2016 è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001
e s.m.i., avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario - Logopedista categoria
D presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi
di gara e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 24 agosto
2016. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 23 settembre 2016.
Per chiarimenti rivolgersi alla Struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6335231 - 6336416).
16E04505

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Oncologia.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del
comparto sanità e con altre amministrazioni di comparti
diversi per la copertura di un posto di dirigente Ingegnere
della disciplina di Ingegneria Civile.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra Aziende ed Enti del Comparto
Sanità e con altre Amministrazioni di Comparti diversi per la copertura
di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere della disciplina di Ingegneria Civile.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando del suddetti avvisi è riportato sul Bollettino della Regione Puglia n. 90 del 4 agosto 2016.
Per qualsiasi informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area
Gestione del Personale di questa azienda (tel. 0831/536718/711).
16E04371

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di due posti di dirigente medico,
con rapporto di lavoro esclusivo - area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
In attuazione della deliberazione n. 527 dell’8 luglio 2016 è indetto
il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di: n. 2 posti di Dirigente Medico, con rapporto
di lavoro esclusivo - Area medica e delle specialità mediche - disciplina
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 31 del 3 agosto
2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio Concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia);
0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito Internet: www.asl1.liguria.it.
16E04372

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di oncologia.
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 del 3 agosto 2016
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Servizio comune gestione
del personale, Ufficio concorsi - Tel. 0532/236.961 - 236.702 o consultare il sito www.ospfe.it
16E04402
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4
DI LANUSEI
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente farmacista direttore di struttura complessa di Farmaceutica territoriale.
In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 240
del 9 giugno 2016 sono aperti i termini per la presentazione delle
domande dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente farmacista direttore di struttura complessa nella
disciplina di Farmaceutica territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
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successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico Veterinario nella disciplina
di Sanità animale.

Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, Parte terza n. 37 dell’11 agosto 2016.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di Dirigente medico Veterinario nella disciplina di Sanità
animale.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate al Direttore generale della A.S.L. n. 4 di Lanusei - Via Piscinas, 5 - 08045 Lanusei (Nu).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - parte terza - n. 37 dell’11 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale, settore Concorsi della A.S.L. n. 4 Lanusei, via Piscinas n. 5 08045 Lanusei - Tel. 0782/490548 o visitare il sito www.asllanusei.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale, settore concorsi della A.S.L. di Lanusei, Via Piscinas 5 - 08045
Lanusei. Tel. 0782/490548 o visitare il sito internet www.asllanusei.it
16E04354

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa
di Malattie metaboliche e diabetologia.
In esecuzione della delibera del Commissario straordinario n. 238
del 9 giugno 2016 sono aperti i termini per la presentazione delle
domande dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa nella disciplina
di Malattie metaboliche e diabetologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - parte terza - n. 37 dell’11 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale, settore Concorsi della A.S.L. di Lanusei, via Piscinas, 5 - 08045
Lanusei - Tel. 0782/490548 o visitare il sito internet www.asllanusei.it
16E04355

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa
di Pediatria.
In esecuzione della delibera del Commissario straordinario n. 239
del 9 giugno 2016 sono aperti i termini per la presentazione delle
domande dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore di struttura complessa nella disciplina
di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - parte terza - n. 37 dell’11 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale, settore Concorsi della A.S.L. di Lanusei, via Piscinas, 5 - 08045
Lanusei - Tel. 0782/490548 o visitare il sito internet www.asllanusei.it
16E04356

16E04357

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente Psicologo nella disciplina di
Psicoterapia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicoterapia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate al Direttore generale della A.S.L. n. 4 di Lanusei - Via Piscinas, 5 - 08045 Lanusei (Nu).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna - parte terza - n. 37 dell’11 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione del personale, settore Concorsi della A.S.L. n. 4 Lanusei, via Piscinas n. 5 08045 Lanusei - Tel. 0782/490548 o visitare il sito www.asllanusei.it
16E04358

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi dieci posti di dirigente medico in diverse
discipline.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti:
tre posti di dirigente medico di Psichiatria;
due posti di dirigente medico di Chirurgia generale;
un posto di dirigente medico di Cardiologia;
un posto di dirigente medico di Ortopedia e traumatologia;
due posti di dirigente medico di Radiodiagnostica;
un posto di Pediatria.
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate al Commissario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Lanusei - Via Piscinas, 5 08045 Lanusei (Og).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il
termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
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Il testo integrale relativo al bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Sardegna, parte terza n. 37 del 11 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale, settore concorsi della A.S.L. di Lanusei, Via Piscinas n. 5, 08045
Lanusei. Tel. 0782/490548 o visitare il sito www.asllanusei.it
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Pediatria
In esecuzione alla deliberazione n. 623 del 13 luglio 2016 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura in ruolo del seguente posto vacante appartenente al ruolo sanitario
a: un posto di dirigente medico di Pediatria.

16E04378

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
«SPEZZINO» - LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnico - Statistico, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 642 del 21 luglio 2016 è
indetto, presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di Collaboratore professionale tecnico - Statistico - cat. D.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2016 ed è
reperibile sul sito Internet dell’azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it.
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante
il versamento di € 10,00 quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad A.S.L.
n. 5 Spezzino, via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda, via B. Fazio n. 30; tel. 0187/533519-571.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2016, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi
S.C. Personale e gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria locale
TO3:
Via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 Collegno (Torino)
- Tel. 011/4017020-021-095;
Stradale Fenestrelle,
- Tel. 0121/235181-235121.

72

-

10064

Pinerolo

(Torino)

16E04400

16E04374

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente Medico,
disciplina di Anestesia e Rianimazione (area della Medicina diagnostica e dei servizi).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente
amministrativo.

In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1152 del
4 luglio 2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina: Anestesia e Rianimazione (area della Medicina diagnostica
e dei servizi).
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 14 luglio 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito Internet Sezione «Concorsi e Avvisi» Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’Area Gestione del Personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 Tel. 0831/536718 - 536725 - dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì.

In esecuzione della deliberazione n. 538 del 19 luglio 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di dirigente amministrativo
presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.

16E04416

16E04341

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Calabria, parte terza, n. 82 del 2 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961
7033463 - tel. 0961 7033493 oppure www.asp.cz.it - concorsi e avvisi.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

Concorso pubblico, per titoli ed esami per due posti di collaboratore amministrativo (categoria D) - riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli articoli 1
e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
In esecuzione della determinazione n. 452 del 13 luglio 2016 del
Responsabile della Ge.Va.P., è aperto il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per: n. 2 posti di Collaboratore Amministrativo (cat. “D” del
ruolo amministrativo) riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68.
Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disabili
iscritte negli elenchi di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999 “Norme per
il diritto al lavoro dei disabili”.
Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso
una delle seguenti modalità:
1. Consegna a mano all’ufficio protocollo dell’ASUITS;
2. Spedizione con raccomandata A/R;
3. Invio tramite PEC, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale, relativo al sopraindicato concorso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31
del 3 agosto 2016 e sul sito Internet www.regione.fvg.it nonché sul sito
dell’ASUI di Trieste www.asuits.sanita.fvg.it.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va. P.
- S.S. Acquisizione e Carriera del Personale - e consultare il sito aziendale www.asuits.sanita.fvg.it.
16E04375

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo unico, indeterminato ed esclusivo di due posti di
dirigente medico nella disciplina di Medicina Fisica e
Riabilitazione.
Presso l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico
Gaetano Pini-CTO è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo unico, indeterminato ed esclusivo di due posti di
dirigente medico di Medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 2016

EX

A ZIENDA

OSPEDALIERA DELLA

P ROVINCIA

DI

L ECCO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
un incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica - Cat. D.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 32 del 10 agosto 2016 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione “Concorsi”.
La modalità di consegna della domanda deve:
essere redatta in carta semplice, si consiglia l’utilizzo dello
schema esemplificativo allegato al bando;
essere indirizzata al Direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco al seguente recapito: Azienda socio sanitaria
territoriale di Lecco - Via Dell’Eremo, 9/11 - 23900 Lecco;
essere inoltrata, a cura e sotto la responsabilità dell’interessato,
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (non verranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell’avviso nella
Gazzetta Ufficiale) ed entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana con le seguenti modalità:
consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Presidio
ospedaliero di Lecco o del Presidio ospedaliero di Merate nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 15.30. (La data di presentazione della domanda sarà
comprovata dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio protocollo
sulla domanda stessa);
inoltro a mezzo del servizio postale (La data di presentazione
della domanda sarà comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante); questa Azienda declina ogni responsabilità per
eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo
postale con modalità ordinarie;
inoltro tramite PEC - al seguente indirizzo: protocollo@pec.
asst-lecco.it La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di
Posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
avvenuta consegna.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio
e pertanto, le domande inoltrate dopo la scadenza, per qualunque causa,
anche non imputabile al candidato comporta la non ammissibilità del
candidato alla procedura di selezione.
Si informa che le domande di ammissione al concorso non verranno in alcun modo controllate dall’ufficio protocollo e/o altro ufficio di questa Azienda ospedaliera, considerato che nel presente bando
vi sono tutte le indicazioni utili per una corretta predisposizione della
domanda stessa.
Lo schema di domanda è reperibile sul sito www.asst-lecco.it nella
sezione “Concorsi”.
I candidati saranno convocati per sostenere le prove almeno venti
giorni prima dei giorni fissati, mediante pubblicazione del diario delle
prove nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.

Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione delle risorse umane
e relazioni sindacali dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini-CTO – Piazza Cardinal Ferrari 1 – Milano
- tel. 02/58296.351 da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (Tel. 0341489055 - 0341489097
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it

16E04404

16E04401
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova - per la copertura a tempo
indeterminato di:
n. 1 posto di dirigente medico disciplina di Ginecologia e
Ostetricia.
Il termine di scadenza utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al predetto concorso è fissato al 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno coincida con
il sabato o giorno festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo
giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere prima inoltrata dal candidato in modo telematico avvalendosi della modalità di compilazione e
presentazione online - collegandosi al portale Gestione concorsi » http://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ nella sezione bandi di concorso consultabile all’indirizzo www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area
dedicata è raggiungibile anche dall’ homepage del portale selezionando
nel menù la voce Lavora con noi) - e poi, comunque entro il termine
di scadenza, trasmessa anche documentalmente all’ASST di Mantova
rispettando le modalità procedurali descritte in dettaglio nella versione
integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di, concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 6 luglio 2016.
Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è inoltre
disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale di
Mantova all’indirizzo www.asst-mantova.it - Lavora con noi - Bandi
aperti.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.
16E04343

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami - presso l’Azienda
socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova - per la copertura a tempo
indeterminato di:
un posto di dirigente medico disciplina di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza.
Il termine di scadenza utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al predetto concorso è fissato al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno coincida con il sabato o giorno festivo, il termine di scadenza è prorogato al
primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere prima inoltrata dal candidato in modo telematico avvalendosi della modalità di compilazione
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e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi >
http://asstmantova.iscrizioneconcorsi.it/ nella sezione BANDI DI CONCORSO consultabile all’indirizzo www.asstmantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è raggiungibile anche darli homepage del portale
selezionando nel menù la voce LAVORA CON NOI ) - e poi, comunque entro il termine di scadenza, trasmessa anche documentalmente
all’ASST di Mantova rispettando le modalità procedurali descritte in
dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 27 del 6 luglio 2016.
Il rispettivo bando corredato della modulistica necessaria è inoltre
disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale di
Mantova all’indirizzo www.asst-mantova.it - Lavora con noi - Bandi
aperti.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911-919-387) nel rispetto
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle
ore 13:00
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14:30
alle ore 16:30.
16E04377

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E MARTESANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato, di un dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Ginecologia e Ostetricia, operativamente da assegnare alle
U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia dei Presidi Ospedalieri
Aziendali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 Dirigente Medico, Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche, disciplina di Ginecologia e Ostetricia, operativamente da assegnare alle U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia
dei Presidi ospedalieri aziendali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 31 del
3 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di concorso pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione delle
Risorse Umane - Ufficio Reclutamento e Selezione del Personale, P.O.
di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 - 20070 Vizzolo Predabissi (MI);
telefono n. 02/98058421-8417, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione «Bandi di concorso».
16E04373
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 DI MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico di
Pediatria.
In esecuzione della deliberazione n. 118 del 15 luglio 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto a tempo
indeterminato di:
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti a tempo
indeterminato di dirigente medico di Chirurgia Generale,
ruolo sanitario, profilo professionale medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di Chirurgia
Generale.
In esecuzione della deliberazione n. 106 del 1° luglio 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti a tempo
indeterminato di:
Dirigente medico di Chirurgia generale – ruolo sanitario – profilo professionale: medici – area chirurgica e delle specialità chirurgiche
– disciplina: Chirurgia generale.

Dirigente medico di Pediatria - ruolo sanitario – profilo professionale: medici – area medica e delle specialità mediche – disciplina:
Pediatria.

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

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 71 del 22 luglio 2016.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 73 del 29 luglio 2016.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda unità
locale socio sanitaria n. 13 - Ufficio concorsi - Via XXIX Aprile n. 2 30031 Dolo (VE) - Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare il sito
Internet www.ulss13mirano.ven.it sezione «Avvisi e concorsi».
16E04386

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti a tempo
indeterminato di dirigente medico di Cardiologia, ruolo
sanitario, profilo professionale medici, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di Cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 105 del 1° luglio 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti a tempo
indeterminato di:
Dirigente medico di Cardiologia – ruolo sanitario – profilo professionale: medici – area medica e delle specialità mediche – disciplina:
Cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 71 del 22 luglio 2016.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria n. 13 – Ufficio concorsi – Via XXIX Aprile n. 2
– 30031 Dolo (VE) – Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare
il sito Internet www.ulss13mirano.ven.it sezione «Avvisi e concorsi».
16E04407

Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria n. 13 – Ufficio Concorsi – Via XXIX Aprile
n. 2 – 30031 Dolo (VE) – Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare
il sito Internet www.ulss13mirano.ven.it sezione «Avvisi e concorsi».
16E04408

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 16 DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario, disciplina di Chirurgia Generale (area di
Chirurgia e delle specialità chirurgiche) profilo professionale medici, ruolo sanitario da assegnare presso una delle
seguenti sedi: S.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero «Sant’Antonio» o S.C. Chirurgia Generale del
Presidio Ospedaliero «Immacolata Concezione» di Piove
di Sacco.
Si rende noto che con deliberazione n. 571 dell’8 giugno 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato, a n. 1 posto di Dirigente sanitario – Disciplina: Chirurgia
generale (Area di Chirurgia e delle specialità chirurgiche) Profilo Prof.
le: Medici – Ruolo: Sanitario da assegnare presso una delle seguenti
sedi: S.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero «Sant’Antonio»
o S.C. chirurgia del presidio ospedaliero «Immacolata Concezione» di
Piove di Sacco.
Il presente concorso pubblico è espletato in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta semplice, e corredate dai documenti prescritti, scade il 30° giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta
Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 63 del 1° luglio
2016.
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È possibile avere copia del bando consultando l’albo on-line e il
sito www.ulss16.padova.it alla sezione «Concorsi e avvisi».

RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE
FRANCESCON - PORTOGRUARO

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. amministrazione del personale procedure concorsuali - Azienda Ulss 16 di
Padova - Tel. 049/821.8208 - 7756 lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di Esecutore - Operatore Socio Sanitario (categoria B,
posizione economica B1) con contratto di lavoro a tempo
pieno e a tempo indeterminato.

16E04406

IRCCS MULTIMEDICA S.P.A. DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di Dirigente medico - disciplina: Urologia,
per la UO di Urologia.
In esecuzione alla delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società MultiMedica S.p.A. - del 30 marzo 2015 è indetto un Concorso
Pubblico, per titoli ed esami per la copertura di: n. 4 - Posti di Dirigente Medico - disciplina: Urologia per la UO di Urologia da espletarsi
in conformità alle norme di cui al decreto legislativo del 30 dicembre
1992 n. 502, dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997 n. 483 e successive modificazioni ed al presente bando.

In esecuzione alla determinazione n. 128 del 3 agosto 2016 è stato
indetto Pubblico concorso per esami per la copertura di n. 2 posti di
«Esecutore – Operatore socio sanitario» (categoria B – posizione economica B1) con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere
richieste all’Ufficio personale dell’ente (Tel. 0421/71329) o consultando il sito www.entefrancescon.it
16E04409

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di Istruttore Infermiere (categoria C posizione economica C1) con contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo
indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo del presente bando, unitamente a facsimile della
domanda e delle dichiarazione sostitutive, è disponibile sul sito della
struttura ospedaliera www.multimedica.it e sul sito del Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi.

In esecuzione alla determinazione n. 128 del 3 agosto 2016 è stato
indetto pubblico concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di
«Istruttore infermiere» (categoria C – posizione economica C1) con
contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere
richieste all’Ufficio personale dell’ente (Tel. 0421/71329) o consultando il sito www.entefrancescon.it

16E04387

16E04410

ALTRI ENTI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esame, per la copertura di due unità aventi profilo
professionale di Operatore di Amministrazione addetto
alla segreteria, a tempo parziale (50%) e indeterminato,
categoria B posizione economica d’ingresso B1 con riserva
del 50% dei posti messi a concorso ex articolo 4, comma 6,
del decreto-legge 101/2013, convertito in legge 125/2013.
In esecuzione della delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Macerata del 9 agosto 2016, si provvede ad integrare e modificare il bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura
di due unità aventi profilo professionale di operatore di amministrazione
addetto alla segreteria, a tempo parziale (50%) e indeterminato, categoria B - posizione economica d’ingresso B1 con riserva del 50% dei posti
messi a concorso ex art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013,
convertito in legge n. 125/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62
del 5 agosto 2016.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, il bando di concorso di cui alla delibera del Consiglio
dell’ordine degli avvocati di Macerata del 18 aprile 2016 viene integrato
con la previsione di una riserva obbligatoria, nei limiti delle percentuali ivi previste, se applicabili, dei posti messi a concorso a favore dei
militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali
di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata

che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi e per
gli effetti degli articoli 678 e 1014 decreto legislativo n. 66/2010, con
conseguente modifica, in conformità, del bando per concorso pubblico,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 5 agosto 2016.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso di rettifica del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva di posti di cui in premessa, devono farne specifica richiesta nella domanda di ammissione
e pertanto provvedere, nei nuovi termini previsti, all’integrazione della
stessa, qualora l’abbiano già trasmessa a questo COA. Nel caso in cui
nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in alcun modo tener
conto.
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Copia integrale del bando rettificato potrà essere acquisita presso
la segreteria dell’Ordine degli avvocati di Macerata negli orari di apertura al pubblico, via Pesaro n. 6 - Macerata, telefono 0733236052 e
fax 0733236058, nonché scaricata dal sito istituzionale dell’Ordine
www.ordineavvocatimacerata.it.
16E04379
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DIARI
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 - FANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a un posto di dirigente medico nella disciplina
di Oncologia.
L’ASUR Area Vasta n. 1 comunica il seguente diario delle prove
d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico nella disciplina di Oncologia.
Prova scritta: 30 settembre 2016, ore 8.00, effettuata presso il
Tag Hotel - sala congressi 1° piano - via Luigi Einaudi n. 2/a - Fano
(Pesaro-Urbino).
I candidati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale,
come da determina n. 802/AV1 del 28 luglio 2016, pubblicata sul sito
web aziendale www.asurzona3.marche.it nella sezione «Albo pretorio
informatico», dovranno presentarsi muniti di un valido e legale documento di identità personale e fotocopia dello stesso documento nel
giorno, ora e sede sopraindicata per lo svolgimento della prova scritta.
L’esito della prova scritta di ciascun candidato verrà pubblicato
sul sito web aziendale www.asurzona3.marche.it nella sezione «News»
della home page il giorno 4 ottobre 2016 e nell’albo aziendale degli
uffici amministrativi di Fano in via Ceccarini n. 38.
Prova pratica e prova orale: 14 ottobre 2016, ore 8.00, la prova
pratica effettuata limitatamente dai candidati che avranno superato con
esito positivo la prova scritta presso il Tag Hotel sala congressi 1° piano
- via Einaudi n. 2/a - Fano (Pesaro-Urbino); la prova orale effettuata
limitatamente dai candidati che avranno superato con esito positivo la
prova pratica presso il Tag Hotel sala congressi 1° piano - via Einaudi
n. 2/a - Fano (Pesaro-Urbino).
La mancata presentazione alle prove d’esame, nel luogo, nei giorni
e negli orari sopra indicati, comporterà l’esclusione dal concorso quale
ne sia la causa.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di un
valido e legale documento di identità personale e fotocopia dello stesso
documento.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. gestione
risorse umane dell’ASUR Area Vasta n. 1 sede di Fano al telefono 0721
1932583 oppure 0721 1932535 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì
al venerdì (esclusi sabato e festivi).
16E04381

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 18 DI ROVIGO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e
prove d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di
Radiodiagnostica.
Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale
per il concorso pubblico di Dirigente medico di Radiodiagnostica, bandito con decreto del Direttore generale n. 255 del 6 aprile 2016, con
scadenza 6 giugno 2016 e pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale
- 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 36 del 6 maggio 2016 e nel sito
dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, si svolgeranno il giorno mercoledì
21 settembre 2016 presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo, viale Tre Martiri, 89 - Aula Magna - Blocco A - I° piano, con inizio alle ore 9.00.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS
18 al seguente indirizzo www.azisanrovigo.it, sezione Concorsi.

I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito
internet aziendale: www.azisanrovigo.it - sezione Concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
16E04418

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della preselezione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di 56 posti
di operatore socio sanitario, categoria B, livello economico
BS - Ruolo Tecnico.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 - speciale
(Concorsi) - dell’8 gennaio 2016, la preselezione del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinquantasei posti di operatore socio sanitario, categoria B - livello economico
Bs - ruolo tecnico, bandito con deliberazione n. 1343 del 3 novembre
2015, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 16 febbraio 2016 avrà luogo: il 20 settembre 2016, alle ore 10.30,
presso Adriatic Arena di Pesaro (via Y. Gagarin, sn) ingresso cancello
«gradinata Q».
Per i soli candidati disabili l’accesso avviene da via Grande Torino
seguendo poi la segnaletica stradale «area arancio-area disabili».
L’Azienda ha stabilito che la procedura di preselezione sarà gestita
da un’azienda specializzata in selezione del personale e consisterà nella
risoluzione in un tempo determinato di una serie di quiz a risposta multipla sugli argomenti della prova pratica ed orale, così come previsto
dal bando.
La commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n. 891
del 19 luglio 2016, ha stabilito:
che i quesiti ai quali dare risposta saranno n. 30 con indicazione
di quattro possibili risposte per ciascuno di cui solo una esatta;
che il tempo assegnato per rispondere ai quesiti è di n. 40 minuti;
di assegnare n. 1 punto per ciascuna risposta esatta;
di assegnare n. 0 punti per ciascuna risposta non data;
di prevedere -0,25 punti di penalizzazione per ciascuna risposta
errata.
La preselezione verterà sugli argomenti della prova pratica e orale
ossia:
elementi di etica e deontologia;
elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero;
elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella
mobilizzazione e nell’alimentazione;
elementi di primo soccorso;
elementi di metodologia del lavoro;
elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei
servizi;
competenze relative all’area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: anziana, portatrice di handicap e
con disturbi mentali;
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conoscenza posseduta relativamente all’area psicologica, sociale
e logistica necessaria per lo svolgimento dell’attività nell’ambito sanitario e sociale ove sia prevista la figura dell’operatore socio sanitario.
L’esito della preselezione sarà pubblicato nell’apposita sezione del
sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.
Saranno ammessi alla prova pratica, previo accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, i primi 250 classificati oltre gli ex
aequo con l’ultimo classificato (senza alcuna eccezione).
La preselezione non è prova d’esame e, pertanto, la votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Alla preselezione i candidati dovranno presentarsi tassativamente
muniti della seguente documentazione ai fini del perfezionamento della
domanda, presso la sede sopra indicata:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità valido con relativa fotocopia;
ricevuta del contributo di partecipazione al concorso di euro
10,00 (dieci/00).
Si comunica che sarà allestita apposita postazione presso la quale
ciascun aspirante potrà recarsi in caso di smarrimento della documentazione necessaria.
Si comunica, inoltre, che presso la sede di svolgimento della preselezione in argomento non sarà garantito il servizio di ristorazione quindi
tutti i candidati sono invitati, eventualmente, a provvedervi autonomamente considerato che una volta introdotti all’interno della sede della
prova (a seguito dell’identificazione) non sarà possibile uscire fino alla
conclusione della stessa a pena di decadenza.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it.
16E04380

4a Serie speciale - n. 69

universitario - aula 204 - secondo piano, viale Morgagni, 44 - 50139
Firenze.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è stato pubblicato sul
sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera,
nel giorno, ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi - Concorsi e selezioni
in atto - Concorsi pubblici - Dirigenza;
prove pratica e orale: la prova pratica, si svolgerà, per coloro che
avranno superato la prova scritta, il giorno giovedì 22 settembre 2016,
alle ore 9,30 presso il Centro didattico universitario - aula 204 - secondo
piano, viale Morgagni, 44 - 50139 Firenze e per coloro che supereranno
la prova pratica, a seguire, presso il medesimo locale e nella stessa giornata, si svolgerà la prova orale.
Dell’ammissione o esclusione alla prova orale, i candidati verranno informati secondo modalità che saranno specificate loro dalla
Commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova pratica.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro nera,
mentre alla prova orale dovranno presentarsi muniti del solo documento
di riconoscimento.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.

ESTAR TOSCANA
Diario delle prove di esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Ematologia per le attività del settore delle malattie emorragiche
dell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi (26/2016/
CON), convocazione candidati.
In relazione al concorso pubblico unificato per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico nella disciplina di Ematologia per le attività del settore delle malattie emorragiche dell’Azienda ospedaliero - universitaria Careggi (26/2016/CON),
indetto con provvedimento del direttore generale di Estar n. 56 del
2 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 4 marzo
2016, con scadenza dei termini in data 4 aprile 2016, si comunica di
seguito il diario delle prove:
prova scritta: si svolgerà per i candidati ammessi il giorno
mercoledì 21 settembre 2016, alle ore 10,30 presso il Centro didattico

I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare pena
annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine
della prova, pena esclusione della prova stessa.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al
seguente numero telefonico 055/3799076 - e-mail: barbara.materassi@
estar.toscana.it dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E04417

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
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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"
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Via Salaria, 1
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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
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