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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso di pubblicazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli, a 12 posti per l’accesso al ruolo dei vigili
del fuoco in qualità di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno n. 1/33 dell’8 settembre 2016, contenente il decreto ministeriale n. 478 del
6 settembre 2016, di approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli, a 12 posti per l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco in
qualità di atleta del gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
16E04659

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato, di una unità di personale, livello III,
profilo Ricercatore.
Bando di Selezione n. IGAG/RM/03/2016. Art. 23
Prot. n. 0002187 del 30 agosto 2016.
Avviso di selezione n. IGAG/RM/03/2016. Art. 23 ai sensi
dell’art. 10, comma 3, lettera b) del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente alle
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore livello III.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, presso l’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del
Consiglio nazionale delle ricerche, di una unità di personale laureato,
con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di ricercatore - III
livello, bando di selezione n. IGAG/RM/03/2016. Art. 23. Copertura
degli oneri derivanti dall’assunzione sui fondi esterni provenienti derivanti dall’assunzione sui fondi delle disponibilità finanziarie provenienti dal Progetto Urbisit4 DPC e art. 11 DPC.
N. accertamenti: 7198 del 4 marzo 2016 e n. 25292 del 1° luglio
2015.
Il contratto avrà la durata di 6 mesi part-time 60%, prorogabile per
cinque anni in presenza della necessaria copertura finanziaria.
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando
il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di geologia
ambientale e geoingegneria, esclusivamente tramite Posta Elettronica
Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.igag@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»; tale
termine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Nell’oggetto
della mail dovrà essere indicato il riferimento al bando di selezione n.
IGAG-RM-03-2016 Art. 23.
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.upr.cnr.it sezione Lavoro e formazione.
16E04620

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti a tempo
indeterminato di ricercatore - III livello retributivo, struttura di ricerca «Ambiente».
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) indice, ai
sensi del decreto ministeriale n. 105 del 26 febbraio 2016, concernente
il reclutamento di giovani studiosi attraverso procedure pubbliche di
selezione, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti a tempo
indeterminato di Ricercatore - III livello retributivo, Struttura di Ricerca
«Ambiente» nelle seguenti Aree tematiche:
A. Dinamica dello spazio circumterrestre e relazione con le
variazioni esterne del campo geomagnetico.
B. Modellazione geologica finalizzata alle georisorse e gestione
sostenibile.
C. Applicazioni innovative e integrazione di tecniche geofisiche
per il rilevamento di strutture geologiche, antropiche e inquinanti del
sottosuolo.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle domande), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione
e le modalità di svolgimento della selezione, sarà disponibile sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi - Opportunità
di lavoro.
La domanda, completa di ogni elemento come precisato nel bando,
dovrà essere inviata in formata PDF esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», specificando nell’oggetto dell’invio «Domanda
di partecipazione al concorso di cui al D.DG n. 414 del 2 settembre
2016 - Struttura AMBIENTE - Area tematica ...».
16E04655
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti a tempo
indeterminato di ricercatore - III livello retributivo, struttura di ricerca «Terremoti».
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) indice, ai
sensi del decreto ministeriale n. 105 del 26 febbraio 2016, concernente
il reclutamento di giovani studiosi attraverso procedure pubbliche di
selezione, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti a tempo
indeterminato di Ricercatore - III livello retributivo, Struttura di Ricerca
«Terremoti» nelle seguenti Aree tematiche:
A. Modellazione di terremoti e tsunami e pericolosità derivate.
B. Modellazione con dati geodetici della deformazione del suolo
associata a terremoti.
C. Analisi di dati per lo studio delle faglie attive e ricostruzione
3D dell’areale italiano.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle domande), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione
e le modalità di svolgimento della selezione, sarà disponibile sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi - Opportunità
di lavoro.
La domanda, completa di ogni elemento come precisato nel bando,
dovrà essere inviata in formata PDF esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», specificando nell’oggetto dell’invio «Domanda
di partecipazione al concorso di cui al D.DG n. 415 del 2 settembre
2016 - Struttura TERREMOTI - Area tematica ...».
16E04656

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti a tempo
indeterminato di ricercatore - III livello retributivo, struttura di ricerca «Vulcani».
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) indice, ai
sensi del decreto ministeriale n. 105 del 26 febbraio 2016, concernente
il reclutamento di giovani studiosi attraverso procedure pubbliche di
selezione, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti a tempo
indeterminato di Ricercatore - III livello retributivo, Struttura di Ricerca
«Vulcani» nelle seguenti Aree tematiche:
A. Modellazione fisica e matematica, simulazione numerica
delle dinamiche magmatiche e vulcaniche, e quantificazione della pericolosità dei fenomeni vulcanici.
B. Osservazioni, misure ed esperimenti, di laboratorio e sul
campo, sui processi e sui prodotti vulcanici.
C. Trasferimento di fluidi in aree vulcaniche.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle domande), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione
e le modalità di svolgimento della selezione, sarà disponibile sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi - Opportunità
di lavoro.
La domanda, completa di ogni elemento come precisato nel bando,
dovrà essere inviata in formata PDF esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami», specificando nell’oggetto dell’invio «Domanda
di partecipazione al concorso di cui al D.DG n. 416 del 2 settembre
2016 - Struttura VULCANI - Area tematica ...».
16E04657
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI
MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE
MALATTIE DELLA POVERTÀ
Comunicato di rettifica del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
Psicologo, disciplina di Psicoterapia, o disciplina equipollente o affine, per l’UOS «Salute Mentale».
Con riferimento all’avviso di concorso pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 agosto 2016, si comunica la rettifica del
bando di concorso medesimo.
Il bando integrale, aggiornato, è disponibile sul sito internet: www.
inmp.it, sezione «Concorsi».
16E04689

Comunicato di rettifica del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
di Odontoiatria (area di Odontoiatria) per l’«UOC Odontoiatria sociale a conduzione universitaria».
Con riferimento all’avviso di concorso pubblicato in estratto nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 12 agosto 2016, si comunica la rettifica del
bando di concorso medesimo.
Il bando integrale, aggiornato, è disponibile sul sito internet: www.
inmp.it, sezione «Concorsi».
16E04690

ISTITUTO NAZIONALE PER LAVALUTAZIONE
DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE
E DI FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità nel profilo di
Tecnologo, terzo livello professionale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 171/1991.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione,
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con procedura
speciale transitoria ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo
n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, a
complessivi n. 1 posto per il profilo di Tecnologo, terzo livello professionale, per l’area ricerca dell’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) come sotto
riportato: esperto in analisi, progettazione, sviluppo, sicurezza, manutenzione evolutiva e ciclo di vita di database relazionali e applicazioni software con specifico riferimento alle problematiche legate all’ambiente
Web, al Computer Based Testing e al Computer Adaptive Testing.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione al concorso:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI), Ufficio protocollo, Via Ippolito
Nievo, 35 - 00153 Roma;
b) consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Nell’ultimo giorno utile per la
presentazione a mano delle domande all’Ufficio Protocollo, l’orario di
scadenza è fissato alle ore 12:00;
c) a mezzo PEC personale del candidato alla PEC concorsi.
invalsi@legalmail.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale
dell’INVALSI www.invalsi.it, sezione Risorse Umane, Bandi e avvisi.
Le date e il luogo di svolgimento delle prove verranno pubblicate
sul sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione, che avrà valore di
notifica a tutti gli effetti, sarà effettuata almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prova.
16E04658
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI

Requisiti di ammissione alla selezione

Modifica e riapertura dei termini del bando di concorso
n. 12/2016, per titoli e colloquio, per un posto con il profilo professionale di ricercatore di III livello con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, in attuazione del decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della
ricerca n. 105 del 26 febbraio 2016.

Possono partecipare alla presente selezione i cittadini italiani, i
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari di permesso di soggiorno a norma dell’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001, in possesso del titolo di dottore di
ricerca attinente all’ambito scientifico disciplinare del posto messo a
bando, o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero.
I candidati, per essere ammessi alla selezione devono inoltre aver
usufruito dei contratti di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
n. 240/2010, o, per almeno tre anni anche non consecutivi di assegni di
ricerca conferiti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997
e ss.mm.ii. o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse
post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, o di analoghi
contratti, assegni o borse in Atenei stranieri, ovvero aver usufruito, per
almeno tre anni, dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14,
della legge n. 230/2005.

L’Istituto italiano di studi germanici, via Calandrelli 25 - 00153
Roma, tel. ++39-06588811, emana e pubblica sul proprio sito istituzionale una modifica del bando n. 12/2016: «Concorso, per titoli e colloquio, per un posto con il profilo professionale di ricercatore di III livello
con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Istituto italiano
di studi germanici».
A seguito della predetta modifica del bando n. 12/2016, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il bando integrale si può visionare sul sito istituzionale dell’IISG:
www.studigermanici.it
Il nuovo termine per la presentazione delle domande, corredate da
tutti gli allegati, è fissato entro e non oltre il termine perentorio di giorni
30 (trenta) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’avviso per il presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
venisse a cadere di sabato o in un giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente successivo. Le domande
potranno essere presentate direttamente a mano, ovvero spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo dell’IISG, via
Calandrelli, 25 - 0013 Roma, ovvero inviata tramite posta certificataPEC all’indirizzo: iisg@pec.studigermanici.it
16E04619

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi».
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1391. e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532.
16E04671

Procedura di selezione per l’assunzione di due ricercatori
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
di durata triennale, presso il Dipartimento di scienze fisiche e chimiche, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)
della legge n. 240/2010.
L’Università degli studi dell’Aquila, con decreto rettorale
n. 1102/2016 del 1° settembre 2016, ha indetto, ai sensi dell’art. 24
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato,
le seguenti procedure selettive per l’assunzione di due ricercatori con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:
un posto S.C. 09/F1 - Campi elettromagnetici - Settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi elettromagnetici - Dipartimento
di scienze fisiche e chimiche;
un posto S.C. 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra
e dei pianeti - Settore scientifico-disciplinare FIS/06 - Fisica per il
sistema terra e il mezzo circumterrestre - Dipartimento di scienze fisiche e chimiche.
Le funzioni di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti oggetto del contratto, la lingua straniera di cui è
richiesta la conoscenza, il numero massimo di pubblicazioni e i criteri
di valutazione dei candidati, fermi restando i criteri e parametri stabiliti
dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 sono specificati, per
ciascun settore, negli allegati A e B del bando.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per il ruolo
di responsabile del benessere animale ai sensi del D.L.
n. 26/2014, per le esigenze del CESAL - centro per la stabulazione degli animali da laboratorio - del Dipartimento
di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del
Bambino (NEUROFARBA).
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per il ruolo di responsabile
del benessere animale ai sensi del decreto-legge n. 26/2014, per le esigenze del CESAL.
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,

— 3 —

13-9-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

devono essere indirizzate all’Area risorse umane - Università degli studi
di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze e devono pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze;
direttamente all’Ufficio archivio corrente sito in piazza San
Marco, 4 - Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 13;
trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
16E04622

Bando di mobilità per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare
all’area edilizia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile
per trasferimento il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’area edilizia.
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
devono essere indirizzate all’Area risorse umane - Università degli studi
di Firenze - Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze e devono pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Le domande devono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze;
direttamente all’Ufficio archivio corrente sito in piazza San
Marco, 4 - Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 13,00;
trasmesse per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di
Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
16E04623
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, per un posto
di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo
pieno, per esperto nella programmazione e gestione di
sistemi distribuiti basati sul paradigma del cloud computing per la gestione di big data, riservato al personale disabile di cui all’art. l della legge 68/99 iscritto negli elenchi
di cui all’art. 8 della legge n. 68/99.
È indetta la procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, per un posto di cat. D, posizione economica Dl, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto nella
programmazione e gestione di sistemi distribuiti basati sul paradigma
del cloud computing per la gestione di big data, riservato al personale
disabile di cui all’art. l della legge n. 68/1999 iscritto negli elenchi di
cui all’art. 8 della legge n. 68/1999.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera,
in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando e sottoscritta dall’interessato, pena esclusione dalla selezione, ed indirizzata
al direttore generale dell’Università degli studi di Messina, dovrà pervenire entro il termine perentorio (pena esclusione) delle ore 23,59 (ora
italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo la data
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», se il
termine viene a cadere in giorno festivo slitterà al primo giorno utile
successivo non festivo, secondo la seguente modalità:
esclusivamente mediante trasmissione PEC all’indirizzo protocollo@pec.unime.it: affinché la trasmissione sia ritenuta valida, è
necessario che venga utilizzata una casella di posta elettronica certificata (PEC) riconducibile univocamente all’aspirante candidato; pertanto, non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di
posta certificata di soggetto diverso dall’istante o da casella di posta
elettronica semplice, pena esclusione. È necessario spedire via PEC
l’istanza e gli allegati (sotto forma di uno o più documenti informatici
in formato statico non modificabile «immagine» o .PDF), sottoscritti dal
richiedente con firma digitale il cui certificato sia valido, non sospeso,
non revocato e rilasciato da un certificatore accreditato oppure in firma
autografa accompagnati da documento di identità in corso di validità.
Si fa presente che la PEC non può superare la capacità di 4 MB.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare tale
capacità, il candidato può inviare ulteriori PEC indicando nell’oggetto:
«integrazione alla domanda di concorso» numerando progressivamente
ciascuna PEC di integrazione.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la fotocopia
della carta d’identità.
Eventuali disguidi nel recapito saranno imputabili esclusivamente
al candidato che pertanto non potrà sollevare eccezioni di sorta in
merito.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito web dell’Ateneo di Messina al seguente indirizzo: http://www.unime.it/
ateneo/_bandi_e_concorsi_ta
16E04621
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UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Avviso pubblico relativo al reclutamento di un posto di professore di prima fascia mediante procedura di chiamata,
di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e
29; il decreto rettorale n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014,
«Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e
seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; visto il decreto ministeriale del
21 luglio 2015, n. 503 con il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015; visto il decreto interministeriale n. 242 del 8 aprile 2016 con il quale il Ministero ha varato
il Piano straordinario di reclutamento dei professori di prima fascia;
visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia,
emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio
2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione
del 31 maggio 2016, del 7 luglio 2016 e del 28 luglio 2016, si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una
procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il quale è stata accertata la relativa
copertura finanziaria:

Sede di Modena

Accoglimento dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario presso la ex facoltà di Architettura
- settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura.
IL RETTORE
Visto il decreto rettorale n. 3930 del 3 dicembre 2010 - Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 21 dicembre 2010, con il
quale è stata indetta tra le altre la procedura di valutazione comparativa,
cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre
2008 e del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario - presso la
ex facoltà di Architettura - Università degli studi di Palermo - Settore
scientifico disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura;
Visti i decreti rettorali n. 3464 del 13 ottobre 2015 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 30 ottobre 2015 e n. 469 del
18 febbraio 2016 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del
1° marzo 2016 con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice
della procedura di cui sopra;
Visto il decreto rettorale n. 2718 del 23 giugno 2016 - Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 26 luglio 2016 con il quale
è stata nominata, quale componente della Commissione, a seguito delle
dimissioni del prof. Roberto Pagani e della indisponibilità del prof.
Giorgio Michele Giallocosta, la prof.ssa Cristina. Benedetti;
Vista la nota del 16 agosto 2016 con la quale la prof.ssa Cristina
Benedetti ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare la
nomina di componente della Commissione.
Ritenuti validi i motivi dalla stessa rappresentati
Decreta:

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche,
materno-infantili e dell’adulto
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge 240/10
Settore concorsuale:

Per i motivi rappresentati vengono accolte le dimissioni della prof.
ssa Cristina Benedetti, ordinario presso la Libera Università degli studi
di Bolzano, quale componente della Commissione giudicatrice per la
procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un
posto di ricercatore universitario presso la ex facoltà di Architettura
dell’Università degli studi di Palermo - Settore scientifico-disciplinare
ICAR/12 - Tecnologia dell’Architettura.

06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia

Palermo, 31 agosto 2016

Settori scientifico disciplinari:

Il rettore: MICARI

SSD MED/31 - Otorinolaringoiatria

16E04674

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università
di Modena e Reggio Emilia – via Università, 4 - 41121 Modena, tel
059/2056503-6504; fax 059/2056507; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
16E04676
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UNIVERSITÀ DI ROMA
«FORO ITALICO»
Procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma
«Foro Italico» è indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un
posto da ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute.
Settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
Settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni presentabili: non inferiori a 10
(dieci) e non superiori a 12 (dodici).
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Le domande di ammissione, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 2 bandita con D.R. n. 177 dell’8 marzo 2016 per la copertura di
un posto di professore universitario di ruolo di 2ª fascia
settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, settore
scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica,
presso il Dipartimento di Matematica e Fisica «Ennio
De Giorgi», mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Priorità n. 2.

Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it-Amministrazione trasparente-Bandi di concorso-Bandi di concorso personale
docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione Europea.
16E04675

UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»
Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
di I fascia, presso il Dipartimento di Informatica - facoltà
di Ingegneria dell’informazione, informatica e statistica settore concorsuale 01/B1 (SSD INF/01).
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di professore di I fascia presso
il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di informatica - Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica
Settore concorsuale 01/B1 (SSD INF/01) n. 1 posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 12
anni antecedenti al presente bando.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate per via
telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.
it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale della presente
selezione.

Si comunica che in data 5 agosto 2016 è stato pubblicato
all’albo ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 538 del 28 luglio
2016, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
n. 2 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo
di 2^ fascia, settore concorsuale 01/A4 «Fisica matematica», settore
scientifico-disciplinare MAT/07 «Fisica matematica» presso il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi» dell’Università del
Salento, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 177 dell’8 marzo 2016
e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.
it in data 9 marzo 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 22 del 18 marzo 2016. Per
il testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei verbali
della commissione giudicatrice, si rinvia al sito internet dell’Università del Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione
«Ultime news» e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori
I fascia, II fascia e ricercatori».
16E04624

Approvazione degli atti della procedura selettiva n. 1 bandita con D.R. n. 41 del 2 febbraio 2016 per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di 2ª fascia, settore concorsuale 03/Cl - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione europea.

Si comunica che in data 25 agosto 2016 è stato pubblicato all’albo
ufficiale d’Ateneo il decreto rettorale n. 582 del 5 agosto 2016, con
cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva n. 1 per la
copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di 2^ fascia,
settore concorsuale 03/C1 «Chimica organica», settore scientificodisciplinare CHIM-06 - «Chimica organica» presso il Dipartimento
di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali dell’Università del
Salento, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con D.R. n. 41 del 2 febbraio 2016
e il cui avviso è stato pubblicato sul sito del Miur http://bandi.miur.it
in data 2 febbraio 2016 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale - Concorsi ed esami n. 13 del 16 febbraio 2016. Per il
testo integrale del decreto di approvazione degli atti e dei verbali della
commissione giudicatrice, si rinvia al sito internet dell’Università del
Salento all’indirizzo www.unisalento.it, nella sezione «Ultime news»
e nella sezione «Bandi e concorsi-Ricerca-Professori I fascia, II Fascia
e Ricercatori».

16E04673

16E04625

Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 10 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore Concorsi Personale
Docente - Area Risorse Umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Avviso della
presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Avviso relativo alla indizione di due procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett a) della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto rettorale n. 1762
del 30 maggio 2014, si comunica che presso l’Università degli Studi di Salerno sono indette, con decreto rettorale del 2 settembre 2016 n. 4080,
due procedure di selezione per la copertura di 2 posti di ricercatore a tempo determinato junior, presso il Dipartimento e i settori concorsuali di
seguito indicati:
Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

10/F2

L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea

Dipartimento di studi umanistici

1

11/D1

M-STO/04 Storia contemporanea

Dipartimento di studi umanistici

1

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i candidati italiani o stranieri in possesso del seguente titolo:
dottorato di ricerca nell’area dell’ingegneria dell’Informazione
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie
speciale Concorsi ed esami.
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, debitamente firmate a pena di esclusione, con i relativi allegati, possono essere inviate,
secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore dell’Università degli Studi di Salerno, via Giovanni Paolo II n. 132 - 84084 Fisciano
(SA).
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente al
modulo telematico per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio Reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, fax 089 966207, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
16E04672

ENTI LOCALI
COMUNE DI ACQUAPPESA

COMUNE DI CATTOLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Istruttore - Ragioniere, categoria giuridica C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente dell’uff. personale rende noto che è indetta selezione
pubblica per l’assunzione di una unità con profilo professionale di
istruttore ragioniere - area finanziaria, categoria giuridico/economica
C1, con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno.
Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani o di uno Stato
membro dell’Unione europea che siano in possesso del titolo di studio
di ragioniere - Perito commerciale.
Gli interessati alla procedura di selezione dovranno far pervenire
domanda di partecipazione entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - Sezione concorsi.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia al bando
integrale - comprensivo di fac-simile di domanda, pubblicato sul sito
internet del comune di Acquappesa. - www.comune.acquappesa.cs.it (percorso di navigazione: Servizi on line → Albo pretorio → Concorsi)
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0982/91163 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
16E04626

Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di un
posto di educatore nido infanzia con orario part-time al
99%, categoria C, presso Servizi educativi.
È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di un posto di educatore nido infanzia - categoria C - presso Servizi
educativi.
Scadenza domanda: 5 ottobre 2016.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) - tel. 0541 966536/787 nei seguenti orari;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. e.mail buschinianna@
cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net

16E04660
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COMUNE DI ORTONA

Avviso di mobilità volontaria tra Enti per la copertura di un
posto di insegnante scuola infanzia con orario part-time al
99%, categoria C, presso Servizi educativi.
È indetto un avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura
di un posto di insegnante scuola infanzia - categoria C - presso Servizi
educativi.
Scadenza domanda: 5 ottobre 2016.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) - tel. 0541 966536/787 nei seguenti orari;
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. e.mail buschinianna@
cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net

4a Serie speciale - n. 73

Procedura di mobilità esterna per la copertura
di un posto di Dirigente Tecnico.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente tecnico.
Termine presentazione domanda: 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - Comune di Ortona - Via Cavour,
24 - 66026 Ortona (CH) - tel. 085/9057219 - 222.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet del comune: www.
comuneortona.ch.it
16E04628

COMUNE DI THIENE

16E04661

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile cat. C1, a
part time per 24 ore settimanali.

COMUNE DI FANO

I testi integrali dei bandi ed i relativi moduli di partecipazione sono
disponibili presso l’Albo on-line del Comune di Fano, a far data odierna
di pubblicazione con termine di venti giorni consecutivi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo-contabile cat. C1, a part time per
24 ore settimanali.
Titolo di accesso:
diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, di ragioniere o analista contabile;
sono considerati assorbenti i diplomi di laurea (DL) in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche nelle corrispondenti
classi di laurea (L) o di lauree specialistiche (LS).
Patente cat. B.
Scadenza: 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Tassa concorso: € 10,33 (Comune Thiene - Servizio Tesoreria
IBAN IT 25 J062 2512 1861 0000 0046 976).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del comune www.comune.thiene.vi.it Ufficio personale:
tel. 0445_804815.

16E04662

16E04627

Selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali con costituzione di rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Sono indette presso il Comune di Fano selezioni pubbliche per il
conferimento dei seguenti incarichi dirigenziali con costituzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000:
Settore “Servizi Finanziari”; Settore “LL.PP.”; Settore “Urbanistica”.
La selezione si articola in una prova scritta ed in una prova orale.

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA
OSPEDALIERA
NAZIONALE
«SS.ANTONIO E BIAGIO E CESARE
ARRIGO» DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, da assegnare a
struttura che assicura attività sanitaria a copertura delle
24 ore (cod. 29/2016).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 967 del
30 agosto 2016, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
Ruolo sanitario.
Profilo professionale: Dirigente medico.
N. 2 Dirigente medico anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale Concorsi. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere

esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità descritte sul bando, entro il termine perentorio di
giorni 30, successivi alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4a serie speciale concorsi. Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59 del giorno
di scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 dell’8 settembre 2016.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it alla sezione
«Lavora con noi» - Albo on line - Concorsi, avvisi e incarichi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206764 - 206728.
16E04637
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI
PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile per laureato in medicina e chirurgia,
o titolo equipollente, pertinente la linea progettuale 1.2
«Creazione di centri per la gestione del piede diabetico».
Si comunica che con delibera n. 753 del 10 agosto 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente prorogabile per laureato in Medicina e Chirurgia, o titolo equipollente, pertinente la linea progettuale 1.2 “creazione di centri per la gestione del
piede diabetico”.
Responsabile scientifico: prof.ssa Carla Giordano.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione dei bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, via Montegrappa n. 58 90128 Palermo o scaricato dal sito Internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali
chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio
Concorsi dell’azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
ore 13 - tel. 091-6555583-80.
16E04667

AZIENDA SANITARIA LOCALE
LECCE
Avviso pubblico di mobilità, per titoli e prova colloquio, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico della disciplina di Otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 832 del 22 luglio 2016, è
indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e prova colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico della
disciplina di otorinolaringoiatria.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al
seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 90 del 4 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854-215890-215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E04646

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di Radiodiagnostica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 162 del 12 agosto 2016 è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina di Radiodiagnostica,
presso l’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 34 del 25 agosto
2016 consultabile anche nel seguente sito www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Concorsi di, questa Azienda Sanitaria Locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it
16E04664
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Avviso pubblico di mobilità, per titoli e prova colloquio,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico della disciplina di Medicina fisica e
riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 835 del 22 luglio 2016, è
indetto avviso pubblico di mobilità, per titoli e prova colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico della
disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al
seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 90 del 4 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854-215890-215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E04647
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
IMPERIESE

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità
volontaria per la copertura a tempo indeterminato di sei
posti di collaboratore professionale sanitario Logopedista.
In esecuzione della deliberazione n. 833 del 22 luglio 2016, è
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore
professionale sanitario - logopedista.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al
seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo Generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 90 del 4 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854-215890-215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E04648

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di sei posti
di collaboratore professionale sanitario Fisioterapista.
In esecuzione della deliberazione n. 834 del 22 luglio 2016, è
indetto avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore
professionale sanitario - fisioterapista.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al
seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia n. 90 del 4 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce
tel. 0832/215854-215890-215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E04649
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Concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico,
con rapporto di lavoro esclusivo - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Radiodiagnostica.
In attuazione della deliberazione n. 543 del 13 luglio 2016 è indetto
il seguente Concorso Pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di: n. 3 posti di Dirigente medico, con rapporto
di lavoro esclusivo - Area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina Radiodiagnostica.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 32
del 10 agosto 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
16E04640

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO - NAPOLI
Avviso di mobilità regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico di Medicina Nucleare.
In esecuzione della deliberazione 6 luglio 2016, n. 778, è indetto
avviso di mobilità regionale e interregionale per titoli e colloquio per
la copertura di quattro posti di dirigente medico di Medicina nucleare.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 dell’8 agosto 2016 e sul sito internet
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità, via Vespucci, 9 - 80142 Napoli, tel. 081/2542494
-2211 -2493.
16E04633

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di dirigente farmacista - direttore di struttura complessa Farmacia territoriale - disciplina Farmaceutica
territoriale.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di dirigente farmacista - direttore di struttura complessa Farmacia
territoriale - disciplina Farmaceutica territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
ORISTANO

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 18 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’azienda sanitaria
locale «NO» - Viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.
16E04629

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa Distretto Area Nord.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Distretto Area Nord.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 18 agosto 2016.

Concorso pubblico, per esami e per titoli, per dieci posti
di operatore socio sanitario, cat. B, livello economico
super Bs.
In esecuzione della deliberazione n. 506 del 3 agosto 2016 è
indetto il seguente pubblico Concorso, per esami e per titoli per dieci
posti di Operatore socio sanitario - cat. B, livello economico super Bs.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il bando è pubblicato integralmente nel sito
internet Aziendale, www.asloristano.it - sezione concorsi e selezioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio amministrazione
del personale dell’azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano (Via Carducci, 35 - 09170 - Oristano - tel. 0783/317807).
16E04638

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’azienda sanitaria
locale «NO» - Viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374547-593.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

16E04630

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa Distretto Urbano
Novara.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa «Distretto Urbano Novara».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 18 agosto 2016.

Selezione pubblica, per titoli, per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei afferenti
al personale dirigenziale.
Si rende noto che, in esecuzione alla deliberazione n. 558 del
5 agosto 2016 è indetta la selezione pubblica, per titoli, per la, formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi temporanei relativi
ai seguenti profili professionali:
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione;
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza;
Dirigente Medico di Pediatria;

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. - Servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO», viale Roma, 7 - 28100 Novara, tel. 0321/374547-593.
16E04631

Avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale
di direttore di struttura complessa Distretto Area Sud.
È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa «Distretto Area Sud».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 18 agosto 2016.

4a Serie speciale - n. 73

Dirigente Medico di Psichiatria;
Dirigente Medico di Radiodiagnostica.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, corredate dalla prescritta documentazione dovranno essere spedite mediante
servizio postale o inviate con posta elettronica certificata (concorsi@
pec.asppalermo.org) entro il termine perentorio del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a pena di esclusione. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante o la data della ricevuta di consegna della PEC. Il testo integrale
del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato presso l’Albo aziendale, sito in via G.
Cusmano n. 24, Palermo e sul sito Internet aziendale: www.asppalermo.
org, (Sezione «Concorsi») da cui si potrà estrarre anche copia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. - Servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale «NO», viale Roma, 7 - 28100 Novara, tel. 0321/374547-593.

Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi al Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo e
Affari Generali dell’ASP Palermo, sito in Palermo, via Pindemonte
n. 88 Padiglione 23 - Tel. 091/7033944 nei giorni di martedì e giovedì
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

16E04632

16A04665
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 1 DI BELLUNO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per posti vari
Presso l’U.L.S.S. n. 1 - Belluno - sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa U.O.C. di anestesia e rianimazione dell’Ospedale di Agordo (Apicalità condivisa con l’Ospedale di Pieve di Cadore);
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
quattro dirigenti medici nella disciplina di pediatria;
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza;
concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di
quattro dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dalla documentazione richiesta, scade il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I testi integrali dei bandi dei sopraindicati concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 26 agosto
2016.
Per ulteriori informazioni o per avere copia dei bandi di concorso
rivolgersi al Servizio personale dell’U.L.S.S. n. 1 - Via Feltre, 57 - Belluno (Tel. 0437/516719 - Sito internet www.ulss.belluno.it).
16E04668

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche (disciplina
di ginecologia ed ostetricia). (Bando n. 44/2016).
In esecuzione della deliberazione n. 580 del 3 agosto 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico area chirurgica e delle
specialità chirurgiche (disciplina di ginecologia ed ostetricia) - bando
n. 44/2016.
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 10 «VENETO ORIENTALE» - SAN DONÀ
DI PIAVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche - disciplina di Cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico area medica e delle specialità mediche
- disciplina «Cardiologia».
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 83 del 26 agosto 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - Ufficio concorsi dell’A.U.L.S.S. in San Donà di Piave
(Venezia) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Il bando integrale è consultabile anche
sul sito internet: http://www.ulss10.veneto.it/concorsi
16E04669

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di dirigente medico di varie discipline.
Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
dei seguenti posti:
n. 1 posto di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia;
n. 1 posto di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia.
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 succitato concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 80 del 19 agosto 2016 ed è
inoltre disponibile presso la Sezione Gestione Giuridica e Previdenziale del Servizio Risorse Umane dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago
(Verona), via Gianella n. 1 - telefono 0442/622564/622316/622402,
oppure sul sito www.aulsslegnago.it
16E04666

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 10 dicembre 1997 n. 483.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2

Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. n. 80 del
19 agosto 2016 del Veneto.

Concorso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale precario ex D.P.C.M. del 6 marzo 2015 per diciassette
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
cat. D.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti di rito scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale
www.aslbassano.it
16E04639

La U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 491 del
6 agosto 2016 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico finalizzato
alla stabilizzazione del personale precario ex decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 per diciassette posti di collaboratore professionale sanitario - Infermiere - categoria D, rivolto ai candidati dell’uno o dell’altro sesso.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione del
predetto concorso corredato dei documenti prescritti, da far pervenire
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al direttore della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto, scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 30 agosto 2016.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana – Parte III - n. 35 del 31 agosto 2016 ed è consultabile sul sito Internet www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
16E04663

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344) dalle ore 12,00 alle ore 14,00
tutti i giorni escluso il sabato.
16E04636

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO - IST

I STITUTO

ESTAR TOSCANA
Selezione pubblica per il conferimento di incarico di direzione struttura complessa U.O.C. Chirurgia Vascolare,
disciplina Chirurgia Vascolare.
In esecuzione della deliberazione n. 306 del 5 agosto 2016 è
emesso, presso l’ESTAR Toscana, avviso pubblico per il conferimento
di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per la direzione della struttura complessa U.O.C.
Chirurgia vascolare (disciplina: Chirurgia vascolare) presso l’Azienda
USL Toscana Sud Est - P.O. Arezzo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera, corredate dei documenti prescritti e inviate, a mezzo raccomandata a.r. al direttore generale ESTAR - Sezione territoriale Sud-Est,
piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione delle specificità
proprie dell’incarico, nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla suddetta selezione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - parte terza - n. 33 del 17 agosto 2016 e può
essere consultato sul sito internet di ESTAR, all’indirizzo: www.estar.
toscana.it
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NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO DI

G ENOVA

Revoca dell’avviso pubblico per l’affidamento di incarico
quinquennale, a rapporto di lavoro esclusivo, di dirigente
medico - direttore di struttura complessa - area medica e
delle specialità mediche - disciplina Direzione medica di
presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione n. 725 del 16 giugno 2016 si
provvede a revocare bando di indizione avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquennale, a rapporto di lavoro esclusivo, di Dirigente medico - Direttore di struttura complessa - Area medica e delle
specialità mediche - disciplina Direzione medica di presidio ospedaliero, indetto con deliberazione n. 522 del 30 dicembre 2011, già pubblicato nel Bollettino ufficiale Regione Liguria n. 3 del 18 gennaio 2008 e
nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 27 gennaio 2012, revoca pubblicata nel
Bollettino ufficiale regionale n. 33 del 17 agosto 2016.
16E04670

IRCCS CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della struttura operativa complessa di Medicina nucleare - disciplina: Medicina
nucleare - area della Medicina Diagnostica e dei servizi.

Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al Direttore Generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Territoriale Nordovest - via Cocchi, 7/9
- 56121 loc. Ospedaletto - Pisa - entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico - direttore della Struttura operativa complessa di Medicina nucleare - disciplina: Medicina nucleare - area della
Medicina diagnostica e dei servizi - profilo professionale medici - ruolo
sanitario.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte Terza - n. 34 del
24 agosto 2016 (pp. 156-176) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di € 10,33 da
versare sul c.c.p. n. 10585594 intestato al tesoriere del Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) (va allegata alla domanda
ricevuta originale del versamento).
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di riferimento oncologico, via Franco Gallini, 2 - Aviano (Pordenone) - S.O.C. Legale, affari generali e gestione risorse umane (Ufficio
concorsi) tel. 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.
sanita.fvg.it.

Il vincitore verrà assegnato all’Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana.

16E04635

Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ESTAR - UOS Procedure
concorsuali e selettive Sezione territoriale Sud-Est (tel. 0577769524)
nei giorni da lunedì a venerdì (ore 11/13).
16E04634

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura
di un posto di dirigente medico disciplina di Urologia
(100/2016/CON).
Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 279
del 21 luglio 2016 è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Urologia (100/2016/CON).
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ALTRI ENTI
CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Concorsi pubblici per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato di tre ricercatori III
livello EPR. (Bando n. 6/A.T.1; Bando n. 8/A.T.2; Bando
n. 9/A.T.3).
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste www.areasciencepark.it, sezione «Lavora in Area - Selezioni, bandi e concorsi
pubblici promossi direttamente da Area», i seguenti bandi di concorso
pubblico per l’assunzione di: n. 1 unità di personale con profilo di ricercatore III livello EPR, Bando n. 6/A.T.1; n. 1 unità di personale con
profilo di ricercatore III livello EPR, Bando n. 8/A.T.2; n. 1 unità di
personale con profilo di ricercatore III livello EPR, Bando n. 9/A.T.3.

La domanda dovrà essere indirizzata a: Consorzio di polizia Locale
«Valle Agno» – Distretto di polizia locale – VI 4 B – Corso Italia, 63/D
– 36078 Valdagno (VI); può essere inviata tramite raccomandata A.R. o
attraverso PEC al seguente indirizzo: consorzio.valleagno@pecveneto.
it o presentata direttamente all’Ufficio protocollo del Consorzio.
La domanda deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2016 (termine perentorio).
Il presente bando, con il diario delle prove d’esame, e ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’Albo pretorio online del
Consorzio e sul sito internet dell’Ente www.plva.it nella «home page».
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Valdagno tel. 0445.428252.
16E04678

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DI CATANIA

16E04641

CONSORZIO POLIZIA LOCALE
«VALLE AGNO»
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di
agente di polizia locale - Categoria giuridica ed economica
C1, con riserva di un posto ai volontari delle forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di agente di
polizia locale - categoria giuridica ed economica C1, con riserva di un
posto ai volontari delle forze armate.
Requisiti specifici: possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi di durata
quinquennale; età minima di legge prevista per il conseguimento della
patente di guida cat. A; cittadinanza italiana; essere in possesso dei
requisiti necessari per il rilascio del decreto prefettizio di pubblica sicurezza, utile per il porto delle armi; non rifiutare l’uso delle armi per
motivi di coscienza; essere in possesso della patente di guida di cat. B,
se rilasciata entro il 26 aprile 1988, o altrimenti della patente di guida
di cat. A e cat. B.

Comunicato di rettifica del concorso per la copertura di un
posto di categoria D1, istruttore direttivo contabile e un
posto di categoria D1, istruttore direttivo tecnico, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge
n. 68/1999 da immettere nei ruoli, mediante procedura di
mobilità volontaria ex articolo 30, d.lgs. n. 165/2001.
Si rende noto che sul bando integrale del concorso per la copertura
di un posto di categoria D1, istruttore direttivo contabile e un posto
di categoria D1, istruttore direttivo tecnico, riservato esclusivamente ai
soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999 da immettere nei ruoli,
mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica
italiana n. 61 del 2 agosto 2016, è stato erroneamente inserito l’ultimo
comma dell’art. 2 che, quindi, viene deletato. Il bando integrale corretto
è visionabile sul sito dell’Ente www.iacpcatania.it
Pertanto, i termini di presentazione delle domande vengono riaperti ed i trenta giorni disponibili decorreranno dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale.
16E04677

DIARI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

Diario della prova dell’esame per il conseguimento della
patente di spedizioniere doganale, indetto ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 213/2000, con D.D. 144075 del
28 dicembre 2015.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di Dirigente Medico - Medicina
del Lavoro e sicurezza degli Ambienti di Lavoro, con sede
presso le articolazioni del Servizio P.S.A.L.

Si comunica, come previsto dall’art. 6 della D.D. 144075 del
28 dicembre 2015, che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane:
www.agenziadoganemonopoli.gov.it, è stato pubblicato il diario della
prova dell’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere
doganale, indetto ai sensi dell’art. 6 della legge n. 213/2000, con D.D.
144075 del 28 dicembre 2015.

In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto
di Dirigente Medico - Medicina del lavoro e sicurezza degli Ambienti
di lavoro, con sede presso le articolazioni del Servizio P.S.A.L., il cui
bando è stato pubblicato sul B.U.R.L. - Serie avvisi e concorsi - n. 39
del 23 settembre 2015, si rende noto che:

16E04680

la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 9,00 del giorno 19 ottobre 2016, presso le Aule della Formazione
dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia - Viale Duca degli Abruzzi n. 15;
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la prova pratica, subordinatamente all’esito favorevole della
prova scritta, si svolgerà alle ore 9,00 del giorno 20 ottobre 2016, presso
le Aule della Formazione dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15;
la prova orale, subordinatamente all’esito favorevole della prova
pratica, si svolgerà a seguire dopo lo svolgimento della prova pratica,
il giorno 20 ottobre 2016, in orario che sarà comunicato dalla Commissione Esaminatrice direttamente ai candidati, presso le Aule della
Formazione dell’A.T.S. di Brescia sita in Brescia - Viale Duca degli
Abruzzi n. 15.
La determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Risorse
Umane dei candidati ammessi al concorso verrà pubblicata per 15 giorni
sul sito internet aziendale www.ats-brescia.it nella sezione «Atti e documenti - Pubblicità legale - Determinazioni dirigenziali». L’elenco dei
candidati ammessi a partecipare al concorso verrà altresì pubblicato, a
titolo integrativo e non sostitutivo della predetta pubblicazione, sul sito
internet aziendale www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso - Bandi e avvisi - Bandi di concorso»,
debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di tutela
della privacy.
Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata tempestivamente, benchè non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, sul sito internet aziendale www.ats-brescia.it nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e
avvisi - Bandi di concorso».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Brescia - Edificio n. 12 - Viale
Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - Telefono 030.383.8387 (orario di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
16E04642

ESTAR TOSCANA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D, per le necessità dell’Azienda Usl
Toscana Nord-Ovest e per la copertura di eventuali altri
posti previsti dai fabbisogni delle Aziende e degli Enti del
servizio sanitario della Regione Toscana (47/2016/CON).
Convocazione candidati.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 975 dell’11 agosto 2016 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
di collaboratore professionale sanitario – infermiere, cat. D, per le
necessità dell’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e per la copertura di
eventuali altri posti previsti dai fabbisogni delle aziende e degli enti
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del Servizio sanitario della Regione Toscana (47/2016/CON), indetto
da ESTAR con deliberazione del Direttore generale n. 155 del 6 aprile
2016 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15
del 13 aprile 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 19 aprile 2016 e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 19 maggio 2016,
sono convocati per effettuare la prova scritta e la prova pratica il giorno
mercoledì 5 ottobre 2016 alle ore 11,00 presso il Mandela forum di
Firenze - Piazza Enrico Berlinguer, 50137 Firenze.
L’accesso alla sede indicata sarà consentito dalle ore 10,00.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi, alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, telefoni, palmari, tablet, calcolatrici o altra strumentazione similare, pena
annullamento della prova. Si precisa che nei locali predisposti per
l’espletamento delle prove non sono previsti servizi di guardaroba o
deposito bagagli e che non si assumono responsabilità in ordine alla
custodia di tali oggetti. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine
delle prove, pena esclusione dalle prove stesse.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della
prova scritta e contestualmente da tutti i candidati. Il superamento della
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30, pertanto il mancato raggiungimento da parte
del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
Entro il giorno 30 settembre 2016 saranno pubblicate sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina relativa al concorso
seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto, le modalità di accesso ai locali del concorso.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di 14/20 nella prova pratica, saranno
ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicato a
fianco di ciascuno nominativo il giorno, l’ora e la sede di convocazione, sarà disponibile dal giorno 4 novembre 2016 sul sito internet
dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno lunedì 7 novembre
2016 con le modalità citate nel precedente paragrafo e non sarà possibile modificare la data di convocazione assegnata.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai
numeri telefonici 050/8662686 oppure 055/3799201 – email: concorsionline@estar.toscana.it
16E04679

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

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