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ENTI PUBBLICI STATALI
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto di ricercatore III livello - Macroaree 1 e 5, con contratto di lavoro a tempo determinato
della durata di anni uno, nell’ambito del progetto ExaNeSt.
Si comunica che in data 18 agosto 2016 è stata pubblicata sul
sito www.inaf.it e www.oats.inaf.it l’approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto

di ricercatore III livello - Macroaree 1 e 5, con contratto di lavoro
a tempo determinato della durata di anni uno, nell’ambito del progetto ExaNeSt presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste, bandito
dall’Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astronomico di
Trieste con D. D. 22/2016 del 28 aprile 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale – Concorsi ed esami – n. 38 del
13 maggio 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E04490

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il
giorno 15 novembre 2016.

Procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato
Si comunica che l’Università degli Studi di Foggia ha bandito la
seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
legge n. 240/2010 per la copertura del posto indicato:
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il settore
scientifico disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale - settore
concorsuale 07/A1 “Economia agraria ed estimo” - Dipartimento di
Economia.
Data di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione:
ore 12,30 del 22 settembre 2016.
I relativi bandi sono consultabili al seguente indirizzo: www.
unifg.it

Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnicoamministrativo - Via Balbi, 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi.

16E04532

UNIVERSITÀ DI PADOVA

16E04575

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità di personale da inquadrare
nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e
dei Trasporti.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti
di questo Ateneo.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 2665 del 4 agosto 2016, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14:00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito
al presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - della
Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14.00 del primo giorno feriale utile.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un lavoratore non vedente abilitato alle
mansioni di centralinista telefonico di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno.

Con decreto del direttore generale n. 2075/2016 del 23 agosto 2016
è stata indetta la selezione pubblica n. 2016N29, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 lavoratore non vedente abilitato alle
mansioni di centralinista telefonico di categoria B, posizione economica
B3, area servizi generali e tecnici, presso l’Università degli Studi di
Padova, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo http://protocollo.
unipd.it/albo/albo.html e disponibile nel sito: http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico.

16E04491
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UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Rettifica della selezione pubblica, per il reclutamento di un
tecnologo con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, con impegno orario a tempo pieno, della
durata di 24 mesi e retribuzione corrispondente alla categoria D - posizione economica D3, presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’informazione. (Codice rif. T0216).

Pubblicazione della graduatoria relativa alla selezione pubblica, per titoli e prova orale, per il conferimento di un
incarico per lo svolgimento di funzioni dirigenziali a tempo
determinato, della durata di tre anni, per le esigenze della
Ripartizione del Personale.

IL RETTORE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il C.C.N.L. del personale Tecnico Amministrativo - Comparto Università;
Visto il Regolamento di Ateneo recante «Reclutamento e disciplina
dei Tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24-bis della legge
30 dicembre 2010, n. 240», emanato con Decreto Rettorale Rep. DRD
n. 502/2016, prot. n. 38438 del 2 marzo 2016;
Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 550/31747 del 28 luglio 2016, inerente l’attivazione della procedura
di reclutamento di un Tecnologo a tempo determinato, ex art. 24-bis
legge n. 240/2010, deliberata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, sul Progetto di Ricerca Europeo inquadrato nel programma
HORIZON 2020 «Super high efficiency Cu(In,Ga)Se2 thin-film solar
cells approaching 25%» (Sharc25), Grant Agreement n. 641004, CUP
d52i15000140006;
Visto il Decreto Rettorale Rep. DRD n. 2132/2016 Prot. n. 126770
del 02.08.2016 di indizione della selezione pubblica per il reclutamento di un tecnologo ex art. 24-bis legge n. 240/2010 con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno orario a tempo
pieno, della durata di 24 mesi e retribuzione corrispondente alla Cat.
D, posizione economica D3, del vigente CCNL del Comparto Università, per attività tecnica nell’attuazione dei work package WP1, WP2,
WP3, WP4, WP7 del progetto Sharc25, attivo nell’ambito del programma Horizon 2020 «Super high efficiency Cu(In,Ga)Se2 thin-film
solar cells approaching 25%» (Sharc25), Grant Agreement n. 641004,
CUP d52i15000140006 dell’Unione Europea (UE), presso il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università degli Studi di
Parma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 64
del 12 agosto 2016;
Considerato che per mero errore materiale all’art. 3 lettera h) del
succitato bando è stato indicato «il possesso della comprovata esperienza professionale di almeno 18 mesi negli ultimi due anni nella
gestione tecnica e amministrativo-finanziaria di progetti europei» in
luogo di: «il possesso di esperienza specifica nel campo della simulazione numerica di celle solari a film sottile»;
Ravvisata, pertanto, la necessità di rettificare l’articolo sopraindicato secondo le specifiche soprariportate;
Vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre
2015 con atto notarile Dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47,
registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 al Prof. Ovidio Bussolati, Pro Rettore con delega per l’Area Organizzazione e Personale;
Decreta:
per le motivazioni citate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo, l’art. 3 lettera h) del Decreto Rettorale
Rep. DRD n. 2132/2016 sopra citato è rettificato come di seguito specificato: la proposizione: «il possesso di esperienza specifica nel campo
della simulazione numerica di celle solari a film sottile» sostituisce: «il
possesso della comprovata esperienza professionale di almeno 18 mesi
negli ultimi due anni nella gestione tecnica e amministrativo-finanziaria
di progetti europei».
Parma, 31 agosto 2016
Il Prorettore: BUSSOLATI
16E04618

In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento in materia
di accesso all’impiego presso l’Università degli studi Perugia del
personale tecnico amministrativo e dirigente, si comunica che in
data 1 agosto 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo
on - line dell’Università di Perugia e sul web dell’Ateneo all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnicoamministrativo a tempo determinato, il D.D.G. n. 204 del 28 luglio
2016 di approvazione degli atti, nonché della graduatoria di merito e
della proclamazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli
e prova orale, per il conferimento di un incarico per lo svolgimento
di funzioni dirigenziali a tempo determinato, della durata di tre anni,
per le esigenze della Ripartizione del personale dell’Università degli
studi di Perugia, il cui avviso di indizione della procedura è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 51 del 28 giugno 2016.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorrerà il termine per eventuali impugnative (nel termine
di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
16E04507

Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1261 del 22 agosto 2016, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240:
n. 1 posto SC 05/D1 - Fisiologia - SSD BIO/09 - Fisiologia, per
le esigenze del Dipartimento di medicina sperimentale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed esami, decorre il termine di 30 giorni per la presentazione
delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
16E04508
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UNIVERSITÀ DI ROMA
«TOR VERGATA»
Procedura per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo fascia degli ordinari, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Con D.R. n. 1808 del 9 agosto 2016 è indetta, presso l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», una procedura per la copertura
di n. 1 posto di professore universitario di ruolo, di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di Fisica, per il settore concorsuale
02/C1 (Astronomia, Astrofisica, Fisica della terra e dei pianeti) - Settore
scientifico-disciplinare FIS/05 (Astronomia e Astrofisica).
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per
estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/
euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E04537

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
settore concorsuale 03/A2, settore scientifico-disciplinare
CHIM/02.
Con decreto rettorale n. 1809 del 9 agosto 2016, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 03/A2 - Modelli
e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare
CHIM/02 - Chimica fisica, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it

16E04535

Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 11/B1, settore scientificodisciplinare M-GGR/02.

La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con decreto rettorale n. 1810 del 9 agosto 2016, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - Settore concorsuale 11/
B1, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - Geografia economico
politica - presso il Dipartimento di management e diritto dell’Università
degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it. Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per
estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/
euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E04536

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
settore concorsuale 09/E3, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01.
Con decreto rettorale n. 1811 del 9 agosto 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - Settore concorsuale 09/
E3, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica - presso
il Dipartimento di ingegneria elettronica dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per
estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/
euraxess

16E04538

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera b), legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/
F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 10/F3 Linguistica e
filologia italiana - settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 Linguistica italiana.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta in
lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale - Concorsi.
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti.
16E04528
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Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica, settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di 36 mesi - settore concorsuale 14/A1 - Filosofia
politica - settore scientifico disciplinare SPS/01 Filosofia politica.
La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale
- Concorsi.
Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.
Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti.
16E04529

Procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, è
indetta la procedura selettiva volta alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo pieno
della durata di 36 mesi - settore concorsuale 10/F1 Letteratura italiana
- settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana.
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Settore Concorsuale

10/M2 - Slavistica

Settore Scientifico
Disciplinare

L-LIN/21 Slavistica

Settore Concorsuale

10/H1 - Lingua, Letteratura e Cultura Francese

Settore Scientifico
Disciplinare

L-LIN/04 Lingua e Traduzione - Lingua Francese

Posti: 1

Posti: 1

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
serie speciale.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane dell’Ateneo - (tel. 0577 240153/151/157 e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
16E04531

Procedura di chiamata per la copertura di due posti di professore ordinario, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 240/2010.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di chiamata
per la copertura di due posti di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Ateneo per
la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - profilo:
(S.S.D.) L-LIN/02 Didattica delle lingue moderne.

La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale
- Concorsi.

Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.

Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea.

Copia integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it

Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo Ateneo all’indirizzo https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti.

Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

16E04530

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane dell’Ateneo (tel. 0577 240153/151/157, e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).
16E04540

UNIVERSITÀ PER STRANIERI
DI SIENA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 2 posti di ricercatore a
tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell’art. 24, legge n. 240 del
30 dicembre 2010, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la
ricerca con le seguenti caratteristiche:

Procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore ordinario, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 240/2010.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di chiamata
per la copertura di un posto di professore ordinario, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di Ateneo per
la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - profilo: (S.S.D.) L-FIL-LET/12 Linguistica italiana.
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Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 30
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane dell’Ateneo (tel. 0577 240153/151/157, e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).

4a Serie speciale - n. 71

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Comunicato di rettifica relativo alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di
professore di prima fascia, ex articolo 18, comma 1, della
legge 240/2010.
Alla pag. 7 della Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 agosto 2016,
seconda colonna, decimo rigo, con riferimento alla procedura del posto
di professore di prima fascia relativa al Dipartimento di Scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo (DISUCOM), dove è scritto:
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12 - Lingua e letteratura greca
leggasi:
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca.
16E04539

16E04541

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Selezione pubblica per l’assegnazione di dodici borse di
studio presso gli Uffici del Comune.
Il Comune di Acerra bandisce un concorso per l’attivazione di 12
borse di studio da realizzarsi presso gli Uffici della struttura comunale
e precisamente:
n. 1 presso il settore programmazione finanziaria - fisco e
previdenza
n. 1 presso il settore programmazione finanziaria - contabilità
economico/patrimoniale
n. 2 presso il settore sistemi museali
n. 1 presso il settore urbanistica
n. 1 presso il settore sportello unico edilizia
n. 1 presso il settore lavori pubblici
n. 1 presso il settore affari giuridico legali
n. 1 presso il settore ambiente e riqualificazione urbana
n. 1 presso il settore gestione giuridica del personale
n. 1 presso il settore gestione informatica del personale
n. 1 presso il settore U.R.P.
Le borse di studio avranno una durata di 6 mesi, per un importo
complessivo di € 4.500 lordi (per ciascuna borsa) pari ad un compenso
lordo di € 750,00 (lordo) erogato mensilmente.
Requisiti per l’ammissione
Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando:
cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni stabilite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,
n. 174;
possesso dei diritti politici;
non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti
penali in corso (in caso contrario indicare quali);
titolo di studio:
1) per il settore programmazione finanziaria - fisco e previdenza: laurea specialistica, magistrale o triennale in Economia e commercio o equipollente;

2) per il settore programmazione finanziaria - contabilità
economico/patrimoniale: laurea specialistica, magistrale o triennale in
Economia e commercio o equipollente;
3) per il settore sistemi museali: laurea specialistica, magistrale o triennale in Lingue e letteratura straniere, Conservazione beni
culturali o equipollente;
4) per il settore urbanistica: laurea specialistica, magistrale o
triennale in Ingegneria e Architettura o equipollente;
5) per il settore sportello unico edilizia: laurea specialistica,
magistrale o triennale in Ingegneria e Architettura o equipollente;
6) per il settore lavori pubblici: laurea specialistica, magistrale o triennale in Ingegneria e Architettura o equipollente;
7) per il settore affari giuridico legali: laurea specialistica,
magistrale o triennale in Giurisprudenza o equipollente;
8) per il settore ambiente e riqualificazione urbana: laurea specialistica, magistrale o triennale in Ingegneria ambientale o
equipollente;
9) per il settore gestione giuridica del personale: laurea specialistica, magistrale o triennale in Economia aziendale/management,
Giurisprudenza o equipollente;
10) per il settore gestione informatica del personale: laurea specialistica, magistrale o triennale in Informatica, Matematica o
equipollente;
11) per il Settore U.R.P.: laurea specialistica, magistrale o
triennale in Scienze delle comunicazioni o equipollente;
(per l’equiparazione fra diplomi di laurea vecchio ordinamento e le
lauree specialistiche e magistrali si rinvia a quanto stabilito dal decreto
ministeriale del Ministero dell’istruzione dell’università della ricerca
scientifica del 9 luglio 2009).
Le istanze per l’ammissione, la valutazione dei titoli e del colloquio previsti per la scelta dei vincitori saranno valutate, con insindacabile giudizio, da apposita Commissione nominata come da Regolamento comunale.
La domanda di partecipazione deve pervenire in busta chiusa
al Comune di Acerra - viale della Democrazia n. 21 - 80011 Acerra
(Napoli), entro e non oltre le ore 13,30 del trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Sulla
busta contenente la domanda, oltre al mittente e l’indirizzo suindicato,
dovrà essere riportata la seguente dicitura: «Istanza per borse di studio
presso gli uffici comunali».
La stessa può essere trasmessa per posta raccomandata o può essere
consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo del comune. Per
il rispetto del termine indicato farà fede esclusivamente la data del timbro di acquisizione all’ufficio protocollo. In caso di istanze trasmesse
a mezzo servizio postale (pubblico o privato), l’Ente non risponde di
eventuali ritardi nella consegna, rischio che resta a completo carico del
mittente.
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Può essere trasmessa, altresì, a mezzo posta elettronica certificata
(PEC) inviando la domanda, con nota allegata con la dicitura «Istanza
per borse di studio presso gli uffici comunali», scannerizzata, completa
di allegati in formato PDF all’indirizzo protocollo@pec.comuneacerra.it
Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta certificata.
La data, l’ora e la sede del colloquio sarà reso noto ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno 10 giorni prima lo svolgimento della prova stessa.
Disposizioni finali
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di rettificare,
revocare o riaprire il termine di scadenza del presente bando qualora si
ravvisano motivi di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Acerra (Napoli) e a disposizione
degli interessati presso gli stessi Uffici comunali «Servizio gestione
risorse umane» dal lunedì al venerdì , dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
16E04514

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Selezione pubblica, per esami, per la formulazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione di due istruttori
di vigilanza a tempo determinato e part time per esigenze
stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali
massimo 5 mesi - categoria C, posizione economica C1.
Il Comune di Almenno San Bartolomeo (prov. di Bergamo) – via
IV Novembre, 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (Bergamo) indice
una selezione pubblica per esami per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di n. 2 istruttori di vigilanza a tempo
determinato e part time per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali massimo 5 mesi – cat. C, pos. econ. C1.
Il termine per la presentazione delle candidature è il 3 ottobre
2016, ore 12,00.
L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso all’albo pretorio del
Comune di Almenno San Bartolomeo, su link del sito web dell’ente:
www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
Il responsabile del procedimento e responsabile dell’area affari
generali: Saia dott.ssa Leandra
16E04516

COMUNE DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti part-time a 18 ore settimanali di educatore asili nido
(cat. C ).
È indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento
di quattro posti part-time a 18 ore settimanali di educatore asili nido
(cat. C ).
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it>il comune>concorsi e mobilità>concorsi>concorsi aperti e in fase
di espletamento) e all’Albo pretorio on-line del Comune dal 25 agosto
2016 al 26 settembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
è fissato al 26 settembre 2016. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio
assunzioni del Comune di Brescia (tel. 030/2978314-7-8).
16E04612
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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di
due posti di agente di Polizia Municipale (categoria C,
contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999) a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Direttore area affari generali informa che con determinazione
n. 791 del 10 agosto 2016, è stata indetta una procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di due posti di «Agente di Polizia Municipale» (cat.
C, C.C.N.L. 31/03/1999) a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, dovranno pervenire al protocollo
del Comune di Gioia del Colle - P.zza Margherita di Savoia n. 10 - a
pena di esclusione entro il termine perentorio sovra indicato (30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso nella G.U.R.I. 4a Serie
speciale - Concorsi).
Nel caso di trasmissione a mezzo posta raccomandata A.R. saranno
ammesse, fatto salvo quanto appresso specificato, le domande spedite
entro il suddetto termine (farà fede la data di partenza riportata sul
timbro postale) a condizione che pervengano al Comune entro i 10
(dieci) giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra. Qualora le domande pervengano successivamente, i candidati non saranno
ammessi alla selezione.
La domanda potrà altresì essere trasmessa, da casella di posta elettronica certificata (PEC) riconducibile al candidato, al seguente indirizzo: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it. A pena di
esclusione, la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa in
calce. La firma non va autenticata. La domanda inviata a mezzo PEC
è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa, ai
sensi dell’art. 65 comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005
n. 82.
La comunicazione relativa all’ammissione e all’esclusione dei
candidati verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio telematico del Comune reperibile all’indirizzo www.comune.gioiadelcolle.
ba.it e nella sezione Amministrazione trasparente - sotto sezione Bandi
di concorso, entro 30 giorni dalla scadenza del presente avviso. Coloro i
quali risulteranno ammessi dovranno presentarsi al colloquio nella data,
ora e sede rese note con la medesima modalità. Tale forma di pubblicità
costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Al presente bando è data pubblicità mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle e
nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale.
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva di non procedere alla copertura dei posti qualora,
dall’esame dei curriculum e/o dai colloqui, non emergano candidati in
possesso della professionalità e della preparazione necessarie oppure
sopravvengano circostanze ostative al prosieguo della procedura in
argomento.
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle Area
affari generali servizio organizzazione e gestione risorse umane tel. 080
3494296-251.
Per quanto non previsto nel presente avviso è fatto riferimento
al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
al decreto del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n. 693,
al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed
integrazioni.
I dati che i concorrenti forniranno all’Amministrazione saranno
utilizzati solo ai fini interni in ossequio delle disposizioni di cui alla
legge n. 675 del 31 dicembre 1996.
16E04498
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COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

COMUNE DI PRAIA A MARE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale
di assistente sociale, categoria giuridica D1, posizione economica D1.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato part-time 33,33% di istruttore tecnico
geometra categoria C, posizione economica C1 - Settore
Lavori Pubblici.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2
posti a tempo pieno e indeterminato con il profilo professionale di assistente sociale - categoria giuridica D1 - posizione economica D1.
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso la sede comunale - Servizio programmazione, controlli interni e sistema permanente di valutazione - Via Vittorio Veneto, n. 12 Gravina in Puglia - Prov. di Bari - Tel. 080-3259315,
pubblicati all’Albo pretorio on line e sul sito internet dell’ente: http://
www.comune.gravina.ba.it/ sezione bandi e gare - Concorsi pubblici.
Termine e modalità di presentazione della domanda: le domande
di partecipazione dovranno essere indirizzate al servizio personale
del comune di Gravina in Puglia ed essere presentate all’ufficio protocollo, direttamente o tramite raccomandata a.r., la busta deve recare
la seguente dicitura: «Concorso pubblico per n. 2 posti di assistente
sociale - Cat. D1», oppure inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it. L’istanza inviata
in via telematica è valida purché la richiesta sia firmata digitalmente
o pervenga da una casella di posta elettronica certificata intestata al
richiedente (art. 65 decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo
le modalità indicate dal bando, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso, in estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Ove la scadenza coincida con giorno festivo il termine si intende
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Prove di esame: qualora il numero delle domande di ammissione al
concorso sia superiore a 50 (cinquanta), il dirigente del servizio personale, o suo delegato, valuterà l’opportunità di effettuare una prova preselettiva, mediante sistemi automatizzati, avvalendosi a tal fine, anche
di società o professionisti specializzati muniti di idonee attrezzature.
Le prove d’esame consistono in due prove scritte ed una orale.
Per il programma delle prove si fa espresso rinvio al bando
integrale.
L’elenco dei candidati ammessi, il calendario e il luogo delle prove
d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente il
concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante
pubblicazione sul sito internet del comune di Gravina in Puglia www.
comune.gravina.ba.it, sezione bandi e gare - Concorsi pubblici e
nella apposita sezione «Concorsi» presente nella «Amministrazione
trasparente».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo parziale (33,33%) ed indeterminato, di istruttore tecnico/
geometra - categoria C, posizione economica C1 - Settore LL.PP. del
Comune di Praia a Mare (CS).
Requisiti richiesti: diploma di geometra, esperienza almeno di due
anni - anche non continuativi nell’ultimo quinquennio - alle dipendenze
di un Ente pubblico locale o di soggetto/ente affidatario di servizi dei
suddetti Enti locali con lo svolgimento di mansioni relative al posto da
ricoprire;
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Praia a Mare www.comune.praiaamare.cs.it nell’apposita sezione Albo
pretorio on line.

16E04509

16E04495

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Selezione pubblica per l’affidamento di un incarico dirigenziale settore amministrativo contabile.
È indetto avviso di selezione pubblica per l’affidamento di un incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 decreto legislativo n. 267/2000
settore amministrativo contabile.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 di lunedì 19 settembre 2016.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it, sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431 516142 - 0431 516323; mail personale@comunesanmichele.it
16E04513

COMUNE DI NARNI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con rapporto di lavoro a tempo determinato, (durata assunzione
anni uno ) di assistenti sociali, categoria D1, all’interno
dell’Ufficio della Cittadinanza della Zona Sociale n. 11.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione, con rapporto di lavoro a
tempo determinato, (durata assunzione anni uno ) di assistenti sociali - cat.
D1 - all’interno dell’Ufficio della cittadinanza della Zona sociale n. 11.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
- 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il bando di concorso, nel suo testo integrale è pubblicato all’interno
del sito internet www.comune.narni.tr.it.
Per informazioni: tel. 0744/747274 - 747271 - 747270.
16E04533

COMUNE DI SANTA CRISTINA
D’ASPROMONTE
Procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto di Funzionario contabile a tempo parziale e indeterminato di categoria D3.
L’Amministrazione comunale di Santa Cristina d’Aspromonte,
rende noto che è stata indetta una procedura di mobilità volontaria,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la
copertura di un posto di Funzionario contabile a tempo parziale e indeterminato di categoria « D3».
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e secondo lo
schema allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Santa
Cristina D’Aspromonte - e fatta pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - serie «Concorsi». Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
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Il bando di mobilità integrale è disponibile sul sito web del
Comune di Santa Cristina d’Aspromonte - www.comune.santacristinadaspromonte.rc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Santa Cristina
d’Aspromonte - tel. 0966/88013.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 3 ottobre
2016.

16E04496

Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito internet del comune di Sassuolo, sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».

COMUNE DI SASSUOLO
Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità) tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’articolo 30,
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, a tempo pieno,
categoria C.
Il comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria
tra enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni, per la copertura di n. 1 posto di «Istruttore di vigilanza», categoria «C». Termine di
scadenza per la presentazione delle domande: 3 ottobre 2016.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito internet del comune di Sassuolo, sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».

La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.

16E04510

Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità) tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30,
decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo
pieno, categoria D, percorso economico D1/D6, presso il
Servizio entrate e patrimonio.
Il comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni,
per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, percorso economico D1/D6, presso il Servizio entrate e
patrimonio.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 3 ottobre
2016.

16E04436

Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità)
tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di
un posto di istruttore direttivo culturale, a tempo pieno,
categoria D, percorso economico D1/D6.
Il comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni, per la
copertura di n. 1 posto di «Istruttore direttivo culturale», categoria «D»,
percorso economico D1/D6.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 3 ottobre
2016.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito internet del comune di Sassuolo, sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
16E04437

Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità) tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30,
decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo
pieno, categoria D, percorso economico D1/D6, presso il
Servizio amministrativo del settore II Governo e sviluppo
del territorio.
Il comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni, per la
copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, posizione economica D1/D6, presso il servizio amministrativo del
settore II «Governo e sviluppo del territorio».

La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito internet del comune di Sassuolo, sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
16E04511

Avviso pubblico per passaggio diretto di personale (mobilità) tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30, decreto legislativo 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di due posti di istruttore tecnico, a tempo
pieno, categoria C.
Il comune di Sassuolo indice una procedura di mobilità volontaria
tra enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni, per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico, categoria C.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 3 ottobre
2016.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva ed il curriculum professionale devono essere redatti secondo gli schemi allegati al
testo integrale dell’avviso.
Il predetto testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché i fac-simili della domanda di ammissione e del curriculum, sono
pubblicati sul sito internet del comune di Sassuolo, sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
16E04512
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COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C, con rapporto di lavoro a part-time di 18/36 ore
settimanali e a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
sei posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C,
con rapporto di lavoro a part-time di 18/36 ore settimanali e a tempo
indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 23 settembre 2016.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del comune di Schio all’indirizzo www.comune.schio.
vi.it nella sezione Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare il servizio personale al
n. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure
tramite posta elettronica all’indirizzo personale@comune.schio.vi.it
16E04497

COMUNE DI TORRE DI MOSTO
Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno, di un posto di categoria B.3 giuridico,
profilo professionale collaboratore operaio specializzato.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno, di un posto di categoria B.3 giuridico, profilo professionale collaboratore operaio specializzato.
Scadenza avviso: ore 12,00 del giorno 19 settembre 2016.
Recapiti per informazioni: Comune di Torre di Mosto - ufficio personale - sig. Priolo Domenico 0421/324440 int. 4 o sig. Galet Roberto
0421/324440 int. 7, oppure e-mail info@torredimosto.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.torredimosto.ve.it
nella Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
16E04515

COMUNE DI VASANELLO
Modifica e riapertura dei termini di concorso, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di operaio specializzato conduttore macchine complesse
elettricista B3. (Riserva in favore dei volontari congedati
ai sensi del dlgs 66/2010 e s.m.i.).
Si comunica che il comune di Vasanello con delibera n. 67 del
18 agosto 2016 ha rettificato il bando di operaio specializzato conduttore macchine complesse elettricista cat. B3, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 3 giugno 2016.
Che a seguito di detta rettifica sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente per i volontari
congedati ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.
Che sono fatte salve tutte le domande già regolarmente pervenute.
L’avviso di rettifica del bando sarà pubblicato sul sito internet del
comune al link Albo Pretorio contestualmente alla presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono le stesse indicate
nel bando.
Scadenza presentazione domande entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Per informazioni o copia del bando con relativo schema di
domanda: comune di Vasanello (VT) - via Roma, 30 - Ufficio segreteria amministrativa, tel. 0761.4089300 - fax 0761.4089389; sito internet
www.comune.vasanello.vt.it
16E04542

COMUNE DI VICENZA
Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
agente di Polizia Locale, categoria C, e quattro posti di
Istruttore Amministrativo a tempo pieno, categoria C.
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo 165/2001, per la copertura di:
n. 1 posto di agente di polizia locale (cat. C);
n. 4 posti di istruttore amministrativo a tempo pieno (cat. C).
Possono partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti di ruolo
delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.
n. 165/2001, soggette a vincoli assunzionali, con inquadramento nella
categoria giuridica C ed in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12.00
del 22 settembre 2016.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo:
www.comune.vicenza.it - link “Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici” dove è disponibile anche l’avviso in versione integrale.
Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi al Settore
risorse umane, organizzazione, Segreteria generale e partecipazione del
Comune di Vicenza - Corso Palladio n. 98 - tel. 0444/221300-303-339.
16E04576

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario amministrativo a tempo pieno e indeterminato
(categoria giuridica D3) per il Settore risorse umane,
organizzazione, segreteria generale e partecipazione (con
riserva dei posti ai sensi dell’articolo 35, comma 3-bis lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli
articoli 1014, commi 3 e 4 e 678 comma 9, del decreto legislativo 66/2010 successive modificazioni e integrazioni).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
funzionario amministrativo a tempo pieno e indeterminato (categoria
giuridica D3) per il Settore risorse umane, organizzazione, segreteria
generale e partecipazione (con riserva dei posti ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
degli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni).
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione
è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di lunedì 19 settembre 2016.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito
Internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.
vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è
disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300
- 221303 - 221339).
16E04577
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Avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di
Funzionario Amministrativo a tempo pieno per il Settore
«Risorse umane, organizzazione, segreteria generale e
partecipazione» (categoria giuridica D3).
È indetto avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo a tempo pieno per il Settore risorse umane,
organizzazione, segreteria generale e partecipazione (categoria giuridica D3).
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione alla selezione
è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
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Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di lunedì 19 settembre 2016.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito
internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.
vicenza.it - link «Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici», dove è
disponibile anche l’avviso in versione integrale.
Per informazioni: Settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, corso Palladio n. 98 (tel. 0444/221300
- 221303 - 221339).
16E04578

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA «ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA» - COSENZA
Comunicato di rettifica relativo al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per un dirigente medico di chirurgia
toracica.
L’Azienda Ospedaliera di Cosenza comunica che per mero errore
materiale nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed
esami, n. 69 del 30 agosto 2016, relativamente al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per un dirigente medico di chirurgia toracica è stata
riportata la dicitura «chirurgia Interventistica».
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 IIIª n. 79 del 22 luglio 2016.
Rimane invariato il termine utile per la presentazione delle domande.
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.
16E04617

AZIENDA OSPEDALIERA
«BIANCHI MELACRINO MORELLI»
DI REGGIO CALABRIA
Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di Neuroradiologia, presso l’U.O.C.
di Neuroradiologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 597
del 3 agosto 2016, è indetto avviso di mobilità volontaria, per titoli
e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
dirigente medico - disciplina: Neuroradiologia, presso l’U.O.C.
di Neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura concorsuale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria ed è consultabile anche sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce «Bandi di concorso».

Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 – 45.
16E04518

Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di nove posti di dirigente medico, disciplina di Ginecologia e Ostetricia, presso
l’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 619
del 10 agosto 2016, è indetto avviso di mobilità volontaria, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato n. 9 (nove) posti di
dirigente medico – disciplina: Ginecologia e Ostetricia presso l’U.O.C.
di Ostetricia e Ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla procedura concorsuale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria ed è consultabile anche sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 – 45.
16E04519

Avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica/o per l’U.O.C. di
Ostetricia e Ginecologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 617 del
10 agosto 2016, è indetto avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato dieci posti di collaboratore professionale sanitario - Ostetrica/o per l’U.O.C. di Ostetricia e
Ginecologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
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tecipazione alla procedura concorsuale sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria ed è consultabile anche sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.
16E04520

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA
Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico disciplina di Neurologia Direttore
dell’UOC di Neurologia.
È indetto avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - disciplina di neurologia - direttore della
struttura complessa di «Neurologia».
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.
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’Ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - Verona - P.le A. Stefani, l - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della regione Veneto n. 78 del 12 agosto 2016. Il testo integrale del
bando e il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche
nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona www.ospedaleuniverona.it nella sezione «concorsi».
16E04544

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario esperto, Ostetrica/o, categoria DS.
È indetto concorso pubblico, per assunzioni nel seguente profilo
professionale:
concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario
esperto - Ostetrica/o - categoria DS (determinazione del direttore Area
sviluppo organizzativo n. 1028/2016 del 9 agosto 2016) (CC 5/16)
(scadenza 16 settembre 2016).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
giorno 16 settembre 2016.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - Servizio
tesoreria, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento, tel. 0461/904085-92-96-97.
16E04522
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Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario esperto - Ostetrica/o categoria DS.
È indetto bando di mobilità nel seguente profilo professionale:
bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario esperto - Ostetrica/o - categoria DS (MC 14/16).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12:00 del
giorno 16 settembre 2016.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento, tel. 0461/904085-92-96-97.
16E04523

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 SAVONESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D con rapporto di lavoro a
tempo pieno, da assegnare alla S.C. Anatomia Patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’ASL 2
Savonese a:
n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat D con rapporto di lavoro a tempo
pieno, da assegnare alla S.C. Anatomia patologica.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della 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 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 33 del 17 agosto 2016 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4677-4653) dalle ore 10 alle ore 12 di
tutti i giorni feriali - sabato escluso.
16E04501

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione e della professione
di Ostetrica.
In esecuzione della determinazione n. 898/000/PER/16/00336
dell’8 luglio 2016 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a:
n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
di ostetrica
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 28 luglio 2016.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. amministrazione
del personale dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida n. 10 - 12051 Alba Tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: http://www.aslcn2.it

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.

16E04524

16E04545

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di Anestesia e Rianimazione.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello
nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica/o.

In esecuzione della deliberazione n. 1003 del 5 agosto 2016, ai sensi
del decreto legislativo n. 165/2001, del decreto legislativo n. 502/1992
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione,
vacanti e disponibili nella dotazione organica aziendale.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 32 del 16 agosto 2016, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, o scrivendo
ai seguenti recapiti: fax 0835.253757 e-mail concorsi@asmbasilicata.it
Il bando è consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
16E04517

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 809\DG
del 20 luglio 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario
nazionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario ostetrica/o.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL di Rieti, via
del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ASL di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul
Bollettino della regione Lazio, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è stato pubblicato integralmente sul BUR Lazio, parte III
n. 67. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
16E04546

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi quinquennali di direttore medico della disciplina
di Psichiatria della omonima Unità Operativa Complessa
del Presidio Ospedaliero di Manfredonia e del Centro di
Salute Mentale di Foggia ed avviso pubblico di mobilità
regionale e interregionale tra aziende e enti del SSN, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di dirigente medico di direzione
medica dei PP.OO. da assegnare ai PP.OO. dell’ASL FG.
L’Azienda sanitaria locale della provincia di Foggia ha indetto i
seguenti concorsi:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di psichiatria
della omonima Unità operativa complessa del Presidio ospedaliero di
Manfredonia;
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di psichiatria
della omonima Unità operativa complessa del Centro di salute mentale
di Foggia.
Il testo integrale dei bandi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 52 pubblicato il 14 luglio 2016;
avviso pubblico di mobilità regionale e interregionale tra aziende
e enti del SSN, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di due posti di dirigente medico di direzione medica dei
PP.OO. da assegnare ai PP.OO. dell’ASL FG.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 86 pubblicato il 21 luglio 2016.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello
nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di dirigente medico di Urologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 808\DG
del 20 luglio 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:
n. 1 posto di dirigente medico di urologia.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL di Rieti, Via
del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ASL di Rieti e deve essere inoltrata entro il
30° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando, sul Bollettino della Regione Lazio, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul BUR Lazio, parte III n. 67.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
16E04547
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Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello
nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di dirigente medico di Cardiologia per i servizi di
Emodinamica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 877\DG
del 3 agosto 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:
n. 1 posto di dirigente medico di cardiologia per i servizi di
emodinamica.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL di Rieti, Via
del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda ASL di Rieti e deve essere inoltrata entro il
30° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando, sul Bollettino della Regione Lazio, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul BUR Lazio, parte III n. 67.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.
16E04548

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
Urologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 205 del
28 luglio 2016, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente medico di Urologia.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO, via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (Verbano-CusioOssola) improrogabilmente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con
un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Per la determinazione del termine
di scadenza farà fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1) consegna a mano: presso l’Ufficio protocollo, via Mazzini,
117 - 28887 Omegna, terzo piano Palazzo Beltrami;
2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In tal
caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
3) invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata
alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell’11 agosto 2016.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione delle
risorse umane - A.S.L. VCO, via Mazzini, 117 - 28887 Omegna,
tel. 0323/868197 - www.aslvco.it.
16E04521

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 9 - TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina:
Radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale 22 luglio
2016 n. 731, è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1:
dirigente medico - ruolo: sanitario - profilo professionale:
medici - posizione funzionale: dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina: Radiodiagnostica.
Per partecipare all’avviso pubblico è necessario obbligatoriamente
effettuare l’iscrizione on line nel sito:
www.ulsstv.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Requisiti specifici per la partecipazione:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine;
3. iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O. Concorsi - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 31022 Preganziol - TV - tel. 0422-323507/05.
Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 12 agosto 2016.
16E04499

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
unità nel profilo di dirigente medico, disciplina: Anestesia
e Rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale 22 luglio
2016 n. 732, è stata indetta la riapertura termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità
nel profilo di:
dirigente medico - ruolo: sanitario - profilo professionale:
medici - posizione funzionale: dirigente medico - area della medicina
diagnostica e dei servizi - disciplina: Anestesia e Rianimazione.
Per partecipare all’avviso pubblico è necessario obbligatoriamente
effettuare l’iscrizione on line nel sito:
www.ulsstv.iscrizioneconcorsi.it
entro il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Requisiti specifici per la partecipazione:
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine;
3. iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici.
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Si precisa che i candidati che hanno già presentato domanda validamente entro il termine di scadenza, potranno usufruire dei nuovi termini per produrre eventuali integrazioni, secondo le modalità specificate alla sezione B - presentazione della domanda del bando.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.ulss.tv.it, gli interessati potranno
rivolgersi alla U.O. Concorsi - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 31022 Preganziol - TV - tel. 0422-323507/09.
Il bando di concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 12 agosto 2016.
16E04500

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa Unità Operativa di Neurologia Ospedale di Vaio Fidenza.
È indetto avviso pubblico per l’assegnazione di un incarico di direzione di struttura complessa «Unità operativa di neurologia - Ospedale
di Vaio Fidenza».
Requisiti specifici di ammissione
a) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana iscrizione al corrispondente Albo professionale dello Stato di provenienza
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di neurologia disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina di neurologia in disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina di neurologia o disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Le tabelle delle discipline e delle
specializzazioni equipollenti sono contenute nel decreto ministeriale
30 gennaio 1998;
c) il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 484/1997, che verrà organizzato dalla
regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende sanitarie, ai sensi della delibera di giunta regionale n. 318 del 19 marzo 2012. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso pubblico, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna (parte terza)
n. 72 del 16 marzo 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda
USL di Parma - str. del Quartiere, 2/A - tel. 0521/393344-524.
16E04543
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FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI - MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di Chirurgia generale, da assegnare
alla S.C. Chirurgia generale indirizzo oncologico 1
(epato-gastro-pancreatico).
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione 13 luglio
2016, n. 208DG, è indetto, secondo la normativa vigente di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, concorso pubblico per un posto di dirigente medico, disciplina chirurgia generale,
da assegnare alla S.C. Chirurgia generale indirizzo oncologico 1
(epato-gastro-pancreatico).
Le domande di ammissione al concorso pubblico in oggetto, datate
e firmate, redatte in carta libera, e corredate della documentazione
richiesta dovranno pervenire alla S.C. Risorse umane e R.S. Settore
giuridico, della fondazione IRCCS «Istituto nazionale dei tumori», via
G. Venezian n. 1 - 20133 Milano, entro e non oltre le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è disponibile
on-line sul sito della Fondazione: www.istitutotumori.mi.it, alla sezione
concorsi; gli interessati potranno altresì ritirarne copia presso la S.C.
Risorse umane e R.S. Settore giuridico, della Fondazione stessa, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 16,30. Per ulteriori informazioni: S.C. Risorse umane e R.S., settore
giuridico - tel. 02/23902255-2523.
16E04527

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER
ANZIANI V.E. II - ISTITUTO RICOVERO CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO DI ANCONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Programmatore,
categoria C, (riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate congedato senza demerito) per
l’Amministrazione.
In esecuzione della determina n. 82/RISUM del 26 maggio 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato del seguente posto presso l’amministrazione dell’Istituto:
n. 1 posto di programmatore (Cat. C) (Riservato prioritariamente
a volontario delle FF.AA. congedato senza demerito).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Al predetto posto è attribuito il trattamento giuridico ed economico
previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto sanità.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle FF.AA.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta
categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato
in graduatoria.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di concorso pubblico integrale, dovranno
essere spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’amministrazione I.N.R.C.A., via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona (AN), entro
e non oltre le ore 12, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno
successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio
postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a data
e orario dell’ufficio postale accettante; non saranno comunque ammissi-
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bili alla presente procedura i candidati le cui istanze perverranno all’Ufficio protocollo dell’Istituto con un ritardo superiore a 15 giorni alla
data di scadenza, seppur presentate entro i termini all’ufficio postale
accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande
che perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 92 del 11 agosto 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (Tel. 0718004620 - E-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it Sezione: concorsi.
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Termine di presentazione delle domande: 19 settembre 2016.
Calendario delle prove: il diario e la sede delle prove verranno
comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web
dell’I.S.R.A.A. all’indirizzo www.israa.it, nella sezione concorsi, a partire dal giorno 4 ottobre 2016.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).
Il bando integrale è disponibile sul sito: www.israa.it
16E04502

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di Assistente sociale a tempo indeterminato e pieno.

16E04525

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di fisioterapista a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti
di fisioterapista a tempo indeterminato e pieno, cat. C.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario di fisioterapista
conseguito ai sensi del decreto ministeriale sanità n. 741 del 14 settembre 1994, ovvero diplomi e attestati conseguiti in base al previgente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi del decreto ministeriale
sanità 27 luglio 2000, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti
di assistente sociale a tempo indeterminato e pieno, cat. D.
Requisiti: iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali,
sezione A o B.
Termine di presentazione delle domande: 19 settembre 2016.
Calendario delle prove: il diario e la sede delle prove verranno
comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web
dell’I.S.R.A.A. all’indirizzo www.israa.it, nella sezione concorsi, a partire dal giorno 4 ottobre 2016.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini n. 48 - Treviso (Tel. 0422/414739/414769).
Il bando integrale è disponibile sul sito: www.israa.it
16E04526

ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente www.aci.it nella sezione pubblicità legale/bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sette
posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla
legge 68/99.
È indetto un concorso pubblico per esami per il conferimento di
n. 7 posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge 68/99, per personale
da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato e da assegnare a diverse sedi dell’ente.

Le domande di ammissione alla suddetta procedura concorsuale
dovranno essere inoltrate, secondo le modalità indicate nel relativo
bando, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente
seguente.
16E04534

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di Malattie Infettive.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di malattie
infettive (pubblicato nel BUR della Basilicata n. 25 del 16 luglio 2015, parte II, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 58 del 31 luglio 2015 - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - con scadenza il 31 agosto 2015), si comunica che la prova scritta si svolgerà il
giorno 28 settembre 2016, con inizio alle ore 10,30, presso la sede legale dell’Azienda sanitaria locale di Matera in via Montescaglioso - Matera,
nei locali del Polo didattico al piano terra.
In apposito avviso pubblicato sul sito Internet aziendale: www.asmbasilicata.it, sarà riportato l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
16E04579
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Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - Area programmazione e controllo
direzionale.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo - area programmazione e controllo direzionale (pubblicato nel BUR
della Basilicata n. 4 del 1° febbraio 2016, parte II, e per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo 2016, con scadenza il 4 aprile 2016),
si avvisano i candidati ammessi che:
le prove concorsuali si svolgeranno nelle date ed ore di seguito
indicate:
prova scritta: 28 settembre 2016, ore 10,00 sala «Coretti»
della sede ASM di Matera;
prova pratica: 13 ottobre 2016 ore 10,00 sala «Coretti» della
sede ASM di Matera;
prova orale: 8 novembre 2016 ore 15,00 sala «Coretti» della
sede ASM di Matera;
l’assenza a qualsiasi titolo sarà considerata rinuncia tacita al
concorso;
ogni successiva comunicazione sarà data esclusivamente sul sito
Internet ASM: www.asmbasilicata.it.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
avviso sarà data comunicazione sul sito internet ASM, con apposito
avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.
16E04580

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - Tecnico Audiometrista,
categoria D.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico audiometrista, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del
16 gennaio 2015 con scadenza il 16 febbraio 2015), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva
o scritta, prevista per oggi 6 settembre 2016, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale del giorno 11 ottobre 2016 - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
16E04581
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AZIENDA SANITARIA LOCALE «VC»
DI VERCELLI
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
due assistenti amministrativi (categoria C) dei quali uno
riservato alle categorie di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999 e n. 1 riservato alle categorie di cui all’articolo 18, 2° comma, della legge n. 68/1999.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica il diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due
assistenti amministrativi (cat. C) dei quali uno riservato alle categorie
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 ed uno riservato alle categorie
di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, il cui bando è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del
30 aprile 2014 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 38 del 16 maggio 2014:
prova scritta: mercoledì 5 ottobre 2016 ore 9,00 presso sala convegni sita al secondo piano del presidio ospedaliero «S. Andrea», corso
Mario Abbiate n. 2 - Vercelli.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclusione al concorso in argomento dovranno quindi presentarsi, muniti
di idoneo documento di riconoscimento, il giorno 5 ottobre 2016 alle
ore 9,00, presso la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi titolo dei
candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domicilio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
di tutti i candidati ammessi, per cui non saranno effettuate convocazioni
individuali.
Gli elenchi dei candidati che supereranno la prova scritta
saranno resi noti tramite il sito Internet aziendale: www.aslvc.piemonte.it - Albo Pretorio - Concorsi e Avvisi ed incarichi professionali
– sezione: concorsi avvisi in itinere (provvedimenti, convocazioni,
calendari, elenchi candidati ammessi, valutazione titoli e prove,
graduatorie).
Nella stessa sezione verrà altresì pubblicato il calendario della
prova pratica (subordinatamente all’esito della prova scritta).
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - Ufficio concorsi,
corso M. Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161/593819 - 593753,
indirizzo e-mail: ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it.
16E04583

Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Cardiologia con specifica esperienza in
Cardiologia Emodinamica Interventistica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
cardiologia con specifica esperienza in cardiologia emodinamica interventistica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 4 marzo 2016 con scadenza il 4 aprile 2016),
si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario
della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 6 settembre 2016,
è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del giorno 11 ottobre 2016 - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Comunicato relativo alle date, al luogo, nonché delle modalità di presentazione dei concorrenti relativamente allo
svolgimento delle prove scritte del concorso, per esame,
a cinquecento posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 21 aprile 2016.
Si avvisa che le prove scritte di cui all’art. 5 del bando di concorso,
per esame, a cinquecento posti di notaio, indetto con D.D. 21 aprile
2016, si svolgeranno nei giorni 21- 22- 23-24-25 novembre 2016, in
Roma presso l’Ergife Palace Hotel Via Aurelia n. 617-619.
I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8,30.

16E04582
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I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la
consegna dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto
dall’art. 7 del bando di concorso, in Roma presso l’Ergife Palace HotelVia Aurelia n. 617- 619- dalle ore 8.00 alle ore 13.30, esibendo uno dei
documenti di cui all’art. 7 comma 11 del bando, secondo il seguente
ordine:
il giorno 21 novembre 2016, i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla «A» alla «K»;
il giorno 22 novembre 2016, i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla «L» alla «Z».
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Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle
prove scritte.
Nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – del 21 ottobre 2016
si darà eventuale comunicazione di modificazioni del luogo, delle date
di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei
concorrenti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
16E04616

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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