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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Pubblicazione delle graduatorie finali di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei
orchestrali della banda musicale dell’Esercito. (Decreto
dirigenziale n. 201/1D emanato dalla Direzione Generale
per il Personale Militare il 18 settembre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 74 del 26 settembre 2015).
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 25 del 10 settembre 2016, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 231/1D emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 31 agosto,
graduatorie finali di merito.

Pubblicazione del Decreto interdirigenziale recante la
nomina a Sergente e l’immissione nel ruolo dei Sergenti
del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e del Corpo delle
Capitanerie di Porto degli Allievi Sergenti che hanno terminato con esito favorevole il 20° corso di aggiornamento
e formazione professionale.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 22 del 10 agosto 2016, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale
n. 206/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare
di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
Porto il 2 agosto 2016, con il quale gli Allievi Sergenti che hanno terminato con esito favorevole il 20° corso di aggiornamento e formazione
professionale sono nominati Sergente e immessi nel ruolo dei Sergenti
del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e del Corpo delle Capitanerie
di Porto.
16E04746

16E04743

Approvazione e modifica delle graduatorie finali di merito e
della nomina dei vincitori del concorso interno, per titoli e
esami, a 300 posti per l’ammissione al 20° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari
in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel
ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispense n. 1
del 10 gennaio 2016 e n. 4 del 10 febbraio 2016, sono stati pubblicati il decreto dirigenziale n. 296/1D del 22 dicembre 2015 e n. 15/1D
del 27 gennaio 2016 recanti rispettivamente l’approvazione e la modifica delle graduatorie finali di merito e della nomina dei vincitori del
concorso interno, per titoli ed esami, a 300 posti per l’ammissione
al 20° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai
volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo
dei Sergenti della stessa Forza Armata.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio finale,
per l’assunzione con contratto a tempo determinato della
durata di due anni, rinnovabile per una sola volta, di due
«Funzionari della comunicazione» da inquadrare nella
fascia economica iniziale F1, in possesso di specifica competenza ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione presso la Struttura Tecnica di
Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni - per l’anno 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

16E04744

Pubblicazione delle graduatorie finali di merito e della
nomina dei vincitori del concorso interno, per titoli ed
esami, a 115 posti per l’ammissione al 21° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari
in servizio permanente della Marina Militare da immettere nei ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza Armata,
di cui 75 nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 40 nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle
Capitanerie di Porto.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 22 del 10 agosto 2016 è stato pubblicato il decreto interdirigenziale
n. 207/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare di
concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
il 2 agosto 2016, con il quale sono state approvate le graduatorie finali
di merito e, contestualmente, sono stati nominati i vincitori del concorso
interno, per titoli ed esami, a 115 posti per l’ammissione al 21° corso
di aggiornamento e formazione professionale riservato ai volontari in
servizio permanente della Marina Militare da immettere nei ruoli dei
Sottufficiali della stessa Forza Armata, di cui 75 nel ruolo dei Sergenti
del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 40 nel ruolo dei Sergenti del
Corpo delle Capitanerie di Porto.
16E04745

Visto l’art. 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, ed in particolare il comma 3, il quale prevede che,
per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e
alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può:
«avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da
dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita
con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì,
avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa
selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al
quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali advisor, di università statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e di
società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e
privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del nucleo di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici, previste dall’art. 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 228».
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 422, «Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina
degli interventi formativi» emanato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
Vista la circolare 11 marzo 2008, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, in tema di
collaborazioni esterne;
Visto l’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 recante
«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, in relazione al divieto di conferire incarichi a soggetti in
quiescenza: il predetto art. 6 ha infatti modificato l’art. 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che è fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
Visti l’art. 36 ss. del decreto legislativo n. 165 del 2001 sull’utilizzo di contratti di lavoro flessibile ed il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 sulle diposizioni in materia di
«Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».
Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015 con oggetto «Interpretazione e
applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012,
come modificato dall’art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015,
n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014»;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194 e s. m. i., con il
quale si è proceduto alla soppressione della struttura tecnica di missione
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, ed alla istituzione della
struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle
infrastrutture e l’alta;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 5, secondo il quale: «La struttura tecnica può avvalersi, inoltre, fino ad un massimo di 3 unità esperte
in materia di informazione e comunicazione istituzionale, assunte con
contratto a tempo determinato, di durata non superiore al biennio, rinnovabile per una sola volta scelta, previa selezione, tra operatori del
settore dell’informazione o fra persone anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni in possesso di specifica capacità ed esperienza
nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa
quella istituzionale e dell’editoria.»;
Rende noto:

Art. 1.
Oggetto
1. È indetta una procedura per titoli e colloquio finale diretta alla
selezione di due «Funzionari della comunicazione» da inquadrare nella
fascia economica iniziale F1, esperti in materia di informazione e comunicazione istituzionale per l’assunzione con contratto a tempo determinato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta presso la
struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle
infrastrutture e l’alta sorveglianza, di cui all’art. 5, comma 5, del decreto
ministeriale 9 giugno 2015, n. 194.
2. L’attività che i soggetti individuati dovranno svolgere attiene
l’informazione e comunicazione istituzionale con riguardo alle competenze e alle funzioni che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
espleta mediante la Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza, ai sensi degli
articoli 214 e ss. e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
ed, in particolare, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2, comma 2,
del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194.
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Art. 2.
Contenuti professionali e requisiti
1. Competenze:
Il candidato deve essere in grado di
rielaborare dossier, testi e informazioni, ai fini della redazione di comunicati stampa, schede e attività di comunicazione e
informazione;
realizzare presentazioni sulle tematiche trattate dalla struttura
tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza /Ministero/Ministro gestione di interazioni con gli utenti social;
utilizzare i social media e svolgere le attività di web editing.
2. Attività:
Le attività verranno sviluppate in raccordo tra la struttura tecnica
di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e
l’Alta sorveglianza, le attività di comunicazione del Ministero, l’ufficio
stampa del Ministro delle infrastrutture e trasporti in collaborazione con
Capo ufficio stampa del Ministro.
3. Accesso e requisiti:
Accesso: nella fascia economica iniziale secondo le normative
contrattuali e di legge vigenti (corrispettivo lordo annuo pari a circa
24.521,88).
Requisiti:
diploma di laurea ovvero laurea, laurea specialistica, laurea
magistrale;
esperienza di almeno tre anni presso uffici stampa di pubbliche amministrazioni e altri organismi di diritto pubblico:
giornalista professionista o pubblicista iscritto all’Ordine;
ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Art. 3.
Soggetti ammessi, requisiti e incompatibilità
1. Possono presentare domanda, a pena di nullità, i candidati che
possiedono i requisiti previsti dall’art. 2 del presente provvedimento
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Non verranno prese in considerazione e saranno, pertanto,
escluse le domande che non conterranno tutte le indicazioni richieste
dal presente bando, le domande presentate in modo non conforme a
quanto ivi stabilito, le domande non firmate e quelle presentate oltre i
termini di cui al successivo art. 4.
Art. 4.
Modalità di presentazione delle domande
e termini di partecipazione
1. La domanda, che assume valore di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve essere
compilata utilizzando il modello prestampato allegato al presente bando,
al quale dovrà essere acclusa la copia fotostatica del documento d’identità.
2. La domanda deve essere sottoscritta a pena di nullità.
3. Unitamente alla domanda va allegato il curriculum vitae redatto
in formato europeo e sottoscritto a pena di nullità.
4. La domanda di cui al comma 1, deve pervenire, ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012
n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35, esclusivamente per via
telematica attraverso posta elettronica certificata (PEC) nominativa, di
cui l’interessato sia titolare, all’indirizzo: comunicazione.stm@pec.mit.
gov.it, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno, compresi i
giorni festivi, successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando.
5. La documentazione probatoria relativa al possesso dei requisiti
richiesti non deve essere allegata alla domanda, e sarà verificata prima
dell’eventuale assunzione con contratto a tempo determinato della
durata di due anni.
6. Il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia di un documento di identità ai sensi
dell’art. 38 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/ del 2000, quanto segue:
Nome, cognome, luogo e data di nascita;
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di godere dei diritti civili e politici;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli
Stati membri dell’Unione europea;
di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio richiesti indicando l’Istituto e la data del conseguimento;
di non aver riportato condanne penali; di non avere procedimenti
penali pendenti in ltalia o all’estero; di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere eventualmente dipendente di ruolo di pubblica amministrazione e, qualora ricorra quest’ultimo presupposto, la denominazione
della stessa e la posizione funzionale occupata. In tal caso, di non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato
licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti
falsi; se già appartenenti ai ruoli delle amministrazioni e collocati in
quiescenza, di non aver svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio,
funzioni e attività corrispondenti a quelle dell’incarico in oggetto, ai
sensi dell’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
di non trovarsi nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado nonché di non
aver svolto attività professionale contro l’amministrazione;
il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con
le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni e il consenso a ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica.
7. Il candidato ha l’obbligo di comunicare, con le stesse modalità
di presentazione della domanda, le successive eventuali variazioni di
indirizzo e/o di recapito.
8. I candidati che risulteranno vincitori della procedura selettiva
saranno tenuti a sottoscrivere un contratto di lavoro dalla durata biennale, rinnovabile una sola volta.
9. I candidati non devono trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con l’assunzione.
10. In aderenza ai principi che disciplinano i diritti, i doveri e le
responsabilità degli impiegati civili dello Stato, è vietata, per tutto il
periodo di permanenza nella Struttura, l’assunzione di incarichi o la
prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni
di conflitto di interessi.
11. I candidati vincitori sono tenuti a presentarsi per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato di area III, posizione
economica F1 - profilo professionale di «Funzionario della comunicazione» - e devono rilasciare apposita dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico stesso ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività della struttura.
12. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico di cui
all’art. 1, di cause di incompatibilità o di condizioni di conflitto d’interesse al proseguimento dello stesso, costituisce motivo di cessazione del
rapporto con la pubblica amministrazione.
13. L’amministrazione si riserva di valutare, alla luce delle disposizioni vigenti, eventuali situazioni di incompatibilità sia con l’instaurazione del rapporto di impiego a tempo determinato sia con la
sua prosecuzione. A tal fine, il candidato è tenuto a dare immediata
comunicazione delle attività lavorative, in via autonoma o subordinata,
sopravvenute a quelle specificate nel curriculum vitae.
Art. 5.
Procedura selettiva
1. La valutazione sarà effettuata da una commissione di elevata
qualificazione professionale, nominata dalla Direzione generale del personale e degli affari generali.
2. La commissione individuerà i candidati vincitori sulla base dei
titoli indicati nel curriculum vitae e di un successivo colloquio.
3. I criteri di valutazione dei titoli per l’attribuzione del punteggio,
sono i seguenti:
I. Punti 1 per ogni anno di esperienza superiore a tre anni in
uffici stampa e comunicazione
II. Punti: 0,1 ad articolo per articoli e pubblicazioni relativi alla
Pubblica amministrazione, al settore opere pubbliche, alle infrastrutture
ed ai trasporti.
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III. Punti 0,5 per ogni progetto di comunicazione integrata o
evento relativi alla Pubblica amministrazione, al settore opere pubbliche, alle infrastrutture ed ai trasporti cui il candidato ha collaborato, in
maniera documentabile.
IV. Punti 0,3 per ogni progetto di comunicazione integrata o
evento cui il candidato ha collaborato, in maniera documentabile.
V. Punti: 0,5 qualora il Diploma di laurea richiesto sia stato conseguito con il massimo del punteggio.
4. Per i titoli saranno attribuiti al massimo 10 punti. Al termine
della valutazione dei titoli sarà stilata una graduatoria. I primi venti
candidati in ordine di graduatoria, con riguardo ai punteggi conseguiti
esclusivamente per i titoli, nonché eventuali candidati collocatisi al ventesimo posto a parità di punteggio, verranno convocati, via pec, per un
colloquio, con un preavviso di almeno venti giorni.
5. La mancata presentazione al colloquio verrà considerata quale
rinuncia a partecipare alla procedura «de qua».
6. La prima parte del colloquio verterà sulla verifica del possesso
del requisito della ottima conoscenza della lingua inglese di cui al precedente art. 2, comma 3.
7. Qualora giudicato idoneo il candidato verrà ammesso alla
seconda parte del colloquio che sarà diretta alla valutazione delle capacità professionali con riferimento anche alle esperienze professionali e
all’accertamento delle capacità con riferimento all’incarico da svolgere.
8. Alla seconda parte del colloquio potrà essere attribuito, dalla
Commissione, il punteggio massimo di Punti 10.
9. Il punteggio complessivo risulterà dalla somma del punteggio
conseguito per i titoli e del punteggio conseguito nel colloquio.
10. I candidati vincitori saranno individuati dalla commissione
sulla base del punteggio complessivo attribuito.
Art. 6.
Trattamento dei dati personali
1. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione generale del personale e degli affari generali.
2. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 «Codice
in materia di protezione dei dati personali», si informano gli interessati
che i dati personali contenuti nelle candidature pervenute saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della
presente procedura e per la gestione del rapporto che dovesse instaurarsi
in esito alla stessa.
3. Gli stessi saranno conservati presso la Direzione generale per gli
affari generali ed il personale.
4. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente
procedura.
5. Si informa altresì che agli interessati sono riconosciuti i diritti di
cui all’art. 7 del sopra citato decreto legislativo.
Art. 7.
Trasparenza
1. Il presente bando, nella sua forma integrale, comprensivo degli
«allegato n. 1» e «allegato n. 2» è pubblicato sul sito www.mit.gov.it
2. Le graduatorie saranno pubblicate con le stesse modalità sul sito
www.mit.gov.it
3. Con le stesse modalità saranno pubblicati gli esiti di ciascuno dei
procedimenti ai sensi dell’art. 7 del presente bando.
4. Responsabile del procedimento amministrativo, con esclusione
della fase descritta nell’art. 5 del presente bando, è il dott. Francesco
Lillo, tel. 06/41582574, email: francesco.lillo@mit.gov.it, della Direzione generale del personale e degli affari generali.
5. Per informazioni è possibile contattare il dott. Stefano Tanfani,
06/41582507, email: stefano.tanfani@mit.gov.it della Direzione generale del personale e degli affari generali.
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ALLEGATO 1

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Struttura tecnica di missione
per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l’Alta sorveglianza
Via Nomentana n. 2
00161 Roma
Bando pubblico per titoli e colloquio finale per l’assunzione con contratto a tempo
determinato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta, di due “Funzionari della
comunicazione” da inquadrare nella fascia economica iniziale F1, in possesso di specifica
competenza ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione presso la
Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al
decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni – per l’anno 2016.

Il/La
sottoscritto/a……………………………………………………………………………....(indicare il
cognome,

per

le

donne

quello

da

nubile,

ed

il

nome)

nat…

il

…./…./….

a

……………………………….(prov. di….), e residente in ………………...
Via……………………………………..n………………città……………………(prov.)……….
Cap……………………………………………...…..
Codice fiscale………………………………….........
tel……………………………cell…………………..
Chiede
di essere ammesso a partecipare alla procedura per titoli e colloquio finale diretta alla selezione di
due “Funzionari della comunicazione” da inquadrare nella fascia economica iniziale F1, esperti in
materia di informazione e comunicazione istituzionale per l’assunzione con contratto a tempo
determinato della durata di due anni, rinnovabile per una sola volta presso la Struttura tecnica di
missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza, di cui
all’articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194.

A tal fine, dichiara:
-

di essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento/ specialistica o magistrale
nuovo ordinamento in ……………….…conseguito in data ………... presso ........………..;

-

di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
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di godere dei diritti civili e politici e di essere di essere iscritto/a nelle liste elettorali del
Comune di ……………………….…. (oppure indicare i motivi della mancata iscrizione);

-

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato/a
da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego
mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per
aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

di non aver subito condanne (ovvero - di aver subito le seguenti condanne: ……………..);

-

di non aver procedimenti penali a carico (ovvero - essere soggetto/a procedimento penale
……………………………………... presso ………………………………………………..);

-

di aver prestato servizio presso le seguenti Amministrazioni, per il periodo e la qualifica
indicate…………..…………………………………………………………………………..;

-

di non aver svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle dell'incarico in oggetto, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95; (1)

-

di non trovarsi nei confronti dell’Amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado e/o di contenzioso;

-

di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente
procedura;

-

di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico,
precisando

di

svolgere

le

seguenti

altre

attività,

in

via

autonoma

o

subordinata:………………………. e di impegnarsi a segnalare le situazioni di
incompatibilità che dovessero insorgere in futuro.
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura venga inviata all’indirizzo sotto
indicato, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive.
Indirizzo………………………………………………………………………
Fax………………………………….
Tel…………………………………..
Cell………………………………….
e-mail………………………………..
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Le dichiarazioni contenute nello schema di domanda sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. A tale riguardo, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 38, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di
identità.
Tali dichiarazioni sono rese nella consapevolezza delle responsabilità penali cui il sottoscritto può
andare incontro in caso di dichiarazioni false, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Luogo e data
In fede

Allega alla presente:- fotocopia documento d’identità

(1) Solo per coloro già appartenenti ai ruoli delle amministrazioni e collocati in quiescenza.
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ALLEGATO 2

FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente
ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

E

COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
indicate.

non

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

precedentemente

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
ALLEGATI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
Data………………………………………..
Firma………………………………………

16E04778
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’ammissione
alle scuole di specializzazione per le professioni legali per
l’anno accademico 2016-2017.
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al Regolamento
sull’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova
disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art. 1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare,
l’art. 2;
Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 11 dicembre
2001, n. 475, recante il regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai
fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l’art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni
urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che,
all’art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, n. 47, con cui
la sen. prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto in particolare l’art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l’accesso alle scuole
di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame, e
il comma 6 secondo il quale le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole.
La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione
della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum
degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti;
Visto il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole
di specializzazione per le professioni legali, e, in particolare, l’art. 4,
commi 1 e 3, che stabilisce che alle scuole si accede mediante concorso
annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
e che prevede, altresì, che nel bando siano indicate le sedi e la data della
prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie
disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l’integrità dei pieghi, è sorteggiato l’elaborato per la prova da parte
di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell’elaborato
prescelto a tutte le sedi;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari e, in particolare, l’art. 1, comma 1, lettera d);
Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, relativo al Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148 e, in particolare, l’art. 10, comma 3, e 11, comma 2;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi
dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
e dell’art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150,
che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere
alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 20162017 è pari a 3.650 unità;
Considerato che, in conseguenza dell’applicazione dell’art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’art. 2,
comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero
complessivo dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione
nell’anno accademico 2016/2017 è diminuito rispetto agli anni accademici precedenti;
Ritenuto, pertanto, di modificare la distribuzione dei posti disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno accademico 2015/2016,
seguendo il criterio della decurtazione di 10 unità a ciascuna delle 5 sedi
(Modena, Urbino, Tor Vergata, Siena e Campobasso) che negli ultimi tre
anni hanno registrato comparativamente il minor rapporto tra il numero
dei candidati presenti e il numero dei posti banditi;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell’adunanza del 3 maggio 2012;
Ravvisata la necessità di provvedere, ai sensi dell’art. 4 del decreto
21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli
ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni
legali per l’anno accademico 2016-2017;
Decreta:

Art. 1.
Indizione del concorso
1. Per l’anno accademico 2016-2017, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La prova d’esame si svolge il giorno 27 ottobre 2016 su tutto il
territorio nazionale, presso le università sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell’allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
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3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in 3.650 unità, è ripartito tra le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell’allegato 1 al presente bando,
Art. 2.
Requisiti per la partecipazione al concorso
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento
e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in attuazione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, in data anteriore al 27 ottobre 2016.

4a Serie speciale - n. 75

4. Il giorno dello svolgimento della prova, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università «La Sapienza» di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad
estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai sensi
dell’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
5. Il numero che contrassegna la prova d’esame sorteggiata è
comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame.
La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova
del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima
dell’autorizzazione della commissione.
6. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole
prove di ammissione, nonché per l’analisi e l’accertamento dei risultati,
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale del
CINECA.

Art. 3.
Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione al concorso, compilata secondo il
modello predisposto da ciascuna scuola, dovrà essere presentata presso
la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’Ateneo sede della
scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 7 ottobre
2016. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove
il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova
d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare la
documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal
fine stabilita dalla competente università.
2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. È facoltà dell’Ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal
concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, con motivato
provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 4.
Prova d’esame
1. La prova di esame è unica a livello nazionale e consiste nella
soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, su argomenti di diritto
civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e
procedura penale. La prova d’esame è volta a verificare la conoscenza
dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche riguardanti le materie innanzi indicate. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

7. Il giorno 25 ottobre 2016 i responsabili del procedimento di
ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso
il consorzio interuniversitario CINECA, al quale, successivamente
all’espletamento della prova d’esame, inoltrano per la correzione i
moduli risposte compilati dai candidati.
8. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA
stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della
valutazione di cui all’art. 6 da parte della commissione giudicatrice.
Art. 6.
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della compilazione della graduatoria in relazione ai posti
disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’art. 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la
valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 7.
Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione
utile nella graduatoria compilata dalla commissione giudicatrice di cui
all’art. 4 sulla base del punteggio complessivo riportato.
2. A parità di punteggio, è ammesso il candidato più giovane d’età.

Art. 5.
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale è costituita, presso ciascuno degli atenei
di cui all’allegato 1, una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da
un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta
dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di
anzianità di ruolo, dal più anziano di età.
2. La commissione è incaricata di assicurare la regolarità
dell’espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione valuta
la prova d’esame, il curriculum degli studi universitari e il voto di laurea, secondo i criteri di cui all’allegato 2, e provvede inoltre a definire
la graduatoria dei candidati ai sensi dell’art. 5.
3. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.

3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell’allegato 1, collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che
non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2016
Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
GIANNINI
Il Ministro della giustizia
ORLANDO

— 10 —

20-9-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ALLEGATO 1
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI

Trento e Verona (6)

65

Urbino

40
TOTALE

Numero dei laureati da
ammettere

Atenei
Bari

105

Bari LUM

40

Bologna

160

Brescia

60

Cagliari

85

Campobasso

30

Catania

90

Catanzaro

120

Enna Università Kore

30

Firenze

95

Foggia

40

Genova

80

Lecce

80

Macerata (1)

45

Messina

90

Milano (2)

150

Milano Cattolica (3)

80

Modena e Reggio Emilia

40

Napoli Federico II

290

Napoli II Università

80

Napoli Suor Orsola Benincasa

40

Napoli Università Parthenope

30

Padova (4)

85

Palermo

90

Parma

70

Pavia (5)

65

Perugia

80

Pisa

85

Reggio Calabria

85

Roma La Sapienza

280

Roma Tor Vergata

110

Rome Tre

100

4a Serie speciale - n. 75

3.650

NOTE:
(1) La Scuola di Macerata è istituita in convenzione con l’Università di Camerino.
(2) La Scuola dell’Università di Milano è istituita in convenzione
con l’Università di Milano-Bicocca e con l’università dell’Insubria.
(3) La scuola dell’Università Cattolica di Milano è istituita in convenzione con l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.
(4) La Scuola dell’Università di Padova è istituita in convenzione
con l’Università di Ferrara, Trieste e Venezia Ca’ Foscari.
(5) La Scuola dell’Università di Pavia è istituita in convenzione
con l’Università Bocconi di Milano.
(6) La Scuola di Trento e Verona è istituita in convenzione tra i due
atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.

ALLEGATO 2
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ACCESSO
ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI
A) Laureati secondo l’ordinamento previgente al decreto ministeriale
509/1999.
Valutazione del curriculum (massimo 5 punti).
Laurea conseguita entro 5 anni accademici - 1 punto.
Laurea conseguita oltre 5 anni accademici - 0 punti.
Media curriculare:
30/30 - 4 punti;
29/30 - 3 punti;
28/30 - 2 punti;
27/30 - 1 punto.
Valutazione del voto di laurea (massimo 5 punti).
110/110 e lode - 5 punti;
110-109/110 - 4 punti;
108-107/110 - 3 punti;
106-105/110 - 2 punti;
104-102/110 - 1 punto.
B) Laureati secondo l’ordinamento didattico adottato ai sensi del
regolamento di cui al decreto ministeriale 509/1999 e al decreto
ministeriale 270/2004.

Teramo

50

Valutazione del curriculum (Massimo 5 punti).
Laurea conseguita entro 6 anni accademici - 1 punto;
Laurea conseguita oltre 6 anni accademici - 0 punti.
Media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel
corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica):
30/30 - 4 punti;
29/30 - 3 punti;
28/30 - 2 punti;
27/30 - 1 punto.
Valutazione del voto di laurea (ottenuto per il conseguimento della
laurea specialistica o magistrale - massimo 5 punti).
110/110 e lode - 5 punti;
110-109/110 - 4 punti;
108-107/110 - 3 punti;
106-105/110 - 2 punti;
104-102/110 - 1 punto.

Torino

120

16E04777

Roma LUISS

80

Roma LUMSA

80

Roma Università Telematica
Marconi

60

Roma Università Telematica
Unicusano

20

Roma Università Europea

40

Salerno

90

Sassari

55

Siena

40
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Stefano Fabbri, giornalista professionista.
Selenia Secondi, giornalista professionista.

Procedure selettive interne per gli sviluppi economici sezione Monopoli
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne»,
sono stati pubblicati i bandi delle procedure selettive per gli sviluppi
economici all’interno della prima, della seconda e della terza area,
sezione monopoli, di cui alle determinazioni prot. n. 21131/2016,
prot. n. 21132/2016, prot. n. 21133/2016, prot. n. 21134/2016, prot.
n. 21135/2016, prot. n. 21136/2016, prot. n. 21137/2016, prot.
n. 21138/2016, prot. n. 21139/2016, prot. n. 21140/2016, prot.
n. 21141/2016.

Alessandra Rissotto, giornalista professionista.
16E04748

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA MOLECOLARE

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di
studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Pavia.
(Bando IGMBS0052016PV)

16E04774

Procedure selettive interne per gli sviluppi economici sezione Dogane
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub «Bandi di concorso», sub «Selezioni interne»,
sono stati pubblicati i bandi delle procedure selettive per gli sviluppi
economici all’interno della prima, della seconda e della terza area,
sezione dogane, di cui alle determinazioni protocolli n. 21120/2016,
n. 21121/2016, n. 21122/2016, n. 21123/2016, n. 21124/2016,
n. 21125/2016, n. 21126/2016, n. 21127/2016, n. 21128/2016,
n. 21129/2016 e n. 21130/2016.

Si avvisa che l’Istituto di genetica molecolare del CNR, ha indetto
una pubblica selezione per una borsa di studio per laureati, da usufruirsi
presso la sede di Pavia dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazion alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IGMBS0052016PV e indirizzata all’Istituto di genetica molecolare del
CNR di Pavia, dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC,
entro l’11 ottobre 2016 secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando
stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di genetica molecolare del CNR di Pavia ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.urp.cnr.it link «formazione e lavoro».
16E04804

16E04775

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE DEI GIORNALISTI

I STITUTO

Nomina della commissione esaminatrice per la prova di
idoneità professionale per giornalisti, a norma dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115 e successive modifiche.
La commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, fissata per
il 26 ottobre 2016 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia, 647 - (GU 4ª serie speciale - Concorsi ed esami n. 51 del 28 giugno
2016) è così composta:
Presidente: Emma D’Ortona, Sostituto Procuratore Generale
presso Corte Appello di Roma.
Membri effettivi:
Roberto Felici, Sostituto Procuratore Repubblica Tribunale
Roma.
Salvatore Pintaudi, giornalista professionista.
Stefano Cassinelli, giornalista professionista.
Andrea Balzanetti, giornalita professionista.
Eliana de Giacomi Pierini, giornalista professionista.
Antonino Raffa, giornalista professionista.
Segretario: Saverio Cicala, giornalista professionista.
Membri supplenti:
Maria Enrica Puoti, Consigliere Corte di Appello di Roma - Presidente supplente.
Laura Matilde Campoli, Giudice Tribunale Latina.
Flavia Perina, giornalista professionista.
Adriano Favaro, giornalista professionista.

PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro part-time al
30% presso la sede di Catania.
(Avviso di selezione del bando n. IBAM/001/2016/CT).
Si avvisa che l’Istituto per i beni archeologici e monumentali
(IBAM) sede di Catania ha indetto una pubblica selezione per titoli
e colloquio ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 del CCNL del
7 ottobre 1996, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di
Collaboratore tecnico Enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro parttime al 30% presso l’Istituto per i Beni archeologici e monumentali sede di Catania.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
serie speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i Beni archeologici e monumentali sede di Catania, ed è altresì
disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e
formazione).
16E04735
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore,
livello III, tempo di lavoro part-time al 30% presso l’URT
di S. Flavia.
(Avviso di selezione del bando n. IBAM/002/2016/CT).
Si avvisa che l’Istituto per i beni archeologici e monumentali
(IBAM) sede di Catania ha indetto una pubblica selezione per titoli e
colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo
professionale di Ricercatore, livello III, tempo di lavoro part-time al
30% presso l’Istituto per i beni archeologici e monumentali - URT di
S. Flavia (Palermo).
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto per
i beni archeologici e monumentali sede di Catania, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E04747
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Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di politiche e bioeconomia, via
Po n. 14 - 00198 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
16E04806

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA, ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una borsa di studio per laureati tramite
selezione pubblica per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Valutazione della sostenibilità ambientale in agricoltura biologica attraverso
indicazioni aziendali e territoriali».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito Internet: www.crea.gov.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Unità di ricerca per i sistemi colturali
degli ambienti caldo-aridi, via Celso Ulpiani n. 5 - 70125 Bari, entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
16E04807

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA, ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica «Analisi operative
e applicazioni geomatiche per la valutazione e la mappatura delle utilità
ecosistemiche in boschi di sughera della Sardegna».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito Internet: www.entecra.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca per la selvicoltura, viale
Santa Margherita n. 80 - 52100 Arezzo, entro il termine perentorio di
giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine, qualora venga
a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
16E04805

Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA, ha emesso un avviso di selezione
concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica «Economia
dell’innovazione ambientale».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito Internet: www.crea.gov.
it, alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

CREA - SEL C ENTRO

DI RICERCA PER LA SELVICOLTURA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere con contratto
di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di ricercatore enti
di ricerca - III livello I fascia per lo svolgimento delle attività di ricerca presso la Sede dell’Unità di ricerca per la
viticoltura.
(Rif. Bando SEL-3/2016).
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
sito.entecra.it oppure http://www.crea.gov.it/ (link CRA, banda verde
in alto) - Sezione lavoro/formazione, il bando (SEL-3/2016) della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione
di elenchi di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato, ascrivibile al profilo professionale di ricercatore enti di
ricerca III livello fascia I, idoneo all’esercizio di attività di ricerca dei
programmi o progetti di ricerca condotte dall’unità di ricerca per la viticoltura (CREA-VIC) nelle seguenti aree omogenee di specializzazione:
A. indirizzo enologico-analitico: gestione delle analisi di laboratorio, conoscenze di chimica analitica strumentale con particolare riferimento all’utilizzo di spettrofotometro ed HPLC.
B. indirizzo fisiologico-viticolo: utilizzo e gestione di strumentazione scientifica per rilievi di fisiologia vegetale; impostazione e
gestione di prove di campo; analisi ed elaborazione dei dati acquisiti.
C. indirizzo agronomico-viticolo: impostazione e gestione di
progetti dì zonazioni viticole, studi sui rapporti pianta/ambiente e sulla
valorizzazione dei vitigni, gestione ed elaborazione dati agronomici.
16E04749
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY
Indizione di tre procedure selettive per l’assunzione, con
contratto di lavoro subordinato, di ricercatori a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010.
Si comunica che con decreti rettorali n. 56, 57 e 58 del 27 luglio
2016 sono indette 3 procedure selettive finalizzate alla copertura di tre
posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
per i settori concorsuali di seguito indicati:
Numero
posti

Tipologia

decreto rettorale 06/D3 - Malattie del
n. 56 del
sangue, oncologia e
27 luglio 2016
reumatologia

1

RTD-A

decreto rettorale
n. 57 del
06/B1 - Medicina interna
27 luglio 2016

1

RTD-A

06/M1 - Igiene generale
e applicata, scienze infermieristiche e statistica
medica

1

Riferimento

decreto rettorale
n. 58 del
27 luglio 2016

Settore concorsuale

RTD-A

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando. Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
16E04753

POLITECNICO DI MILANO
Procedure di selezione per un posto
di professore di ruolo di Il fascia.
Si comunica che con decreto rettorale 5 settembre 2016, n. 3620
presso questo ateneo sono indette le procedure di selezione ad un posto
di professore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, codice procedura 3620/POS_MAT8 per il settore concorsuale e il dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica - S.C. 01/A3 - Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - Settore scientifico-diasciplinare
MAT/05 - Analisi matematica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano:
http://www.polimi.it/lavora-con-noi/personale-docente/
bandiperidocenti/
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
16E04752

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura pubblica selettiva, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato ex
articolo 24-bis della legge 240/2010, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pieno,
36 ore, della durata di due anni, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre anni, subordinatamente alla verifica del permanere delle esigenze organizzative nonché alla sussistenza dei fondi, presso l’area
Neuroscienze.
Con decreto del segretario generale n. 413 del 7 settembre 2016 è
stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato ex art. 24-bis della legge 240/2010, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pieno, 36
ore, della durata di due anni, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre anni, subordinatamente alla verifica del permanere
delle esigenze organizzative nonché alla sussistenza dei fondi, presso
l’area neuroscienze della Sissa di Trieste come di seguito specificato:
scopo del ruolo: supporto nell’ambito dei progetti Statlearn e Bit
dell’attività di ricerca «Studio dei processi di apprendimento statistico
legati alla lettura e studio dei meccanismi neurali alla base della percezione del tempo»;
campi dell’attività di ricerca: Neuroscienze cognitive e psicologia sperimentale;
requisiti curriculari: diploma di laurea magistrale/specialistica
(LM) conseguito secondo le modalità previste dal DM 509/1999 e successive modifiche ovvero diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale
509/1999;
qualificazione professionale e/o culturale in relazione alla tipologia dell’attività da svolgere, rilevabile da precedente esperienza lavorativa attinente, prestata per 3 anni presso Amministrazioni Pubbliche,
aziende private o quale libero professionista, o ulteriore titolo universitario post-laurea (scuole di specializzazione universitarie, dottorato di
ricerca, master di primo e secondo livello).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al segretario generale della Sissa - Via Bonomea n. 265 - 34136
Trieste - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito web della Sissa di Trieste al seguente indirizzo: http://
www.sissa.it/tecnici-amministrativi-temporary
oppure potranno rivolgersi all’ufficio risorse umane della Sissa,
via Bonomea, 265 - 34136 Trieste - tel. 0403787219 o 0403787233 o
0403787226 - fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@sissa.it
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Miur (http://bandi.miur.
it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess)
Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Lucatello, categoria EP di questa amministrazione (tel.: 0403787219; fax:
0403787240; e-mail: lucatello@sissa.it).
16E04740
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
finale della procedura di selezione pubblica per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Scuola di Bioscienze e Medicina
Veterinaria.
(Decreto rettorale n. 214).

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
che disciplina l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
disabili;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l’art. 5,
con cui è stato dato avvio all’autonomia finanziaria dell’Università;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, sulle norme di accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi»;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che prevede il cosiddetto «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che prevede il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori nel luglio 2005;
Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito nella
legge 9 gennaio 2009, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per il diritto
allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca»;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 10 del
14 gennaio 2011 e, in particolare l’art. 24, in materia di ricercatori a
tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 220 del 21 settembre 2011, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge
n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento negli atenei, in attuazione della
legge n. 240/2010;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato
con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 200 del
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28 agosto 2012, poi successivamente modificato con decreto rettorale
n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dispone
il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto rettorale n. 178 del 12 giugno 2013, con il quale è
stato modificato il regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, ossia
il decreto rettorale n. 215 del 6 luglio 2011;
Visto il codice etico e di comportamento dell’Università degli studi
di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 271 del 20 novembre 2015, con il quale sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della
legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i decreti ministeriali 29 luglio 2011, n. 336, e 12 giugno 2012, n. 159;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cosiddetta «Legge di
stabilità anno 2016»;
Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2016, n. 78, inerente
il «Piano straordinario 2016 per il reclutamento dei ricercatori di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010»;
Vista la delibera del consiglio della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria n. 31 dell’8 giugno 2016, con la quale è stato definito
il settore concorsuale e il relativo settore scientifico-disciplinare per il
reclutamento di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010;
Viste le delibere del senato accademico n. 29 del 29 giugno 2016 e
del consiglio di amministrazione n. 578 del 29 giugno 2016, con cui si
autorizza la suddetta procedura selettiva;
Accertata la disponibilità finanziaria;
Tenuto conto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dal codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Visto il decreto rettorale n. 189 dell’11 luglio 2016, con il quale è
stata bandita la procedura di selezione pubblica per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 05/E2 - settore scientifico-disciplinare BIO/11;
Visto l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie speciale - n. 55 del 12 luglio 2016;
Considerato che il numero dei candidati, per il suddetto settore
concorsuale e per il relativo settore scientifico-disciplinare, è inferiore
a sei unità;
Vista la delibera del Consiglio della scuola di bioscienze e medicina veterinaria n. 33 del 6 settembre 2016, con la quale è stato nominato il membro designato ed è stata approvata la lista composta da dieci
nominativi di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato lettera b) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Visto il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono stati
nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti
delle commissioni giudicatrici per la valutazione finale delle procedure
selettive sopra indicate;
Visto il verbale del 7 settembre 2016, con il quale sono stati sorteggiati due professori ordinari effettivi, precisamente i professori Salvatore Oliviero e Giovanni Sannia, e tre professori ordinari supplenti,
precisamente i professori Pietro Benedetti, Giovanni Raugei e Manuela
Helmer Citterich, relativi al settore concorsuale e al settore scientificodisciplinare sui cui è stato bandito;
Vista l’immediata rinuncia del commissario effettivo, prof. Salvatore Oliviero, per l’impossibilità a partecipare ai lavori della commissione, pervenuta a questa amministrazione in data 8 settembre 2016, si
procede alla nomina del primo commissario supplente estratto, ossia il
prof. Pietro Benedetti;
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Selezione pubblica per la copertura di due posti
di Assistant Professor a tempo determinato

Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la scuola, per il settore
concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di Bioscienze e medicina veterinaria - titolo del progetto
di ricerca «Sviluppi biomolecolari per applicazioni in ambito microbiologico ed infettivo logico» - settore concorsuale 05/E2 (Biochimica molecolare) - settore scientifico-disciplinare: BIO/11 (Biochimica molecolare):
prof. Vincenzo Scarlato, professore ordinario presso il dipartimento di Farmacia e biotecnologie - settore scientifico-disciplinare
BIO/11 - membro designato Università degli studi di Bologna;
prof. Giovanni Sannia, professore ordinario, presso il dipartimento di Scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare BIO/11,
Università degli studi di Napoli «Federico II»;
prof. Pietro Benedetti, professore ordinario, presso il dipartimento di Biologia - settore scientifico-disciplinare BIO/11, Università
degli studi di Padova.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la commissione giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.
Camerino, 8 settembre 2016
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È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
Numero
posti

2

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

13/A1

SECS-P/01 - Economia
politica

13/A2

SECS-P/02 - Politica
economica

13/A4

SECS-P/06 - Economia
applicata

13/A5

SECS-P/05 - Econometria

Dipartimento

Economia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateno: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
16E04756

Il Rettore: CORRADINI

Selezione pubblica per la copertura di un posto
di Assistant Professor a tempo determinato

16E04808

È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
«LUIGI BOCCONI» DI MILANO
Selezione pubblica per la copertura di due posti
di Assistant Professor a tempo determinato
È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
Numero
Settore
posti
concorsuale Settore scientifico-disciplinare Dipartimento

2

13/A5

SECS-P/05 - Econometria

13/B1

SECS-P/07 - Economia
aziendale

13/B4

SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari
SECS-P/09 - Finanza
aziendale

13/D4

SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle
scienze attuariali e finanziarie

1

12/B2

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

IUS/07 - Diritto del lavoro

Studi
giuridici

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
16E04757

Finanza

UNIVERSITÀ DI MILANO

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateno: www.unibocconi.eu/jobmarket.
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
16E04755

Numero
Settore
posti
concorsuale

Comunicato di rettifica e riapertura dei termini relativo
all’avviso d’indizione di selezioni pubbliche per la copertura di complessivi sedici posti di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a),
legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto
2016- «Selezioni pubbliche, per la copertura di complessivi sedici posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
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tera a) , legge 30 dicembre 2010, n. 240»- Relativamente alla selezione Codice concorso 3388 e alla selezione Codice concorso 3389 è parzialmente
rettificato, nel senso che in luogo delle seguenti stringhe:
1

Scienze Biomediche e cliniche «L. Sacco»

05/E1 - Biochimica generale

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia clinica

3388

1

Scienze Biomediche per la salute

05/E1 - Biochimica generale

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia clinica

3389

devono intendersi le seguenti:
1

05/E3- Biochimica clinica e
Scienze Biomediche e cliniche «L. Sacco» biologia
molecolare clinica

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

3388

1

Scienze Biomediche per la salute

05/E3- Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

3389

Per le suddette procedure sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione, che devono essere prodotte entro il termine
perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta Ufficiale.
Restano fermi i rimanenti contenuti del citato avviso.
16E04779

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al corso internazionale di dottorato di ricerca
in «Arterial Hypertension and vascular biology» per l’anno accademico 2016/2017 - XXXII ciclo.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2171 del 6 settembre 2016 è stato emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione al corso internazionale di dottorato di ricerca in «Arterial Hypertension and vascular biology» per l’anno accademico 2016/2017 - XXXII
ciclo, presso l’Università degli studi di Padova.
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 6 ottobre 2016 ore 13,00 (ora italiana).
Il decreto rettorale è disponibile nel sito: http://www.unipd.it/ricerca/dottorati-di-ricerca/bandi-e-graduatorie
16E04751

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione pubblica per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato.
È indetta presso l’ateneo la procedura di selezione pubblica per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N.
Posti

Settore Concorsuale

Settore Scientifico-Disciplinare

Struttura

1

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze
Matematiche

2

05/H1 - Anatomia Umana

BIO/16 - Anatomia Umana

Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Clinica

3

06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia

Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche
ed Odontostomatologiche

4

06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità
Pubblica

5

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica generale

Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma
n. 22 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it
16E04832
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UNIVERSITÀ DI ROMA
«LA SAPIENZA»

UNIVERSITÀ PER STRANIERI
«DANTE ALIGHIERI» DI REGGIO CALABRIA

Procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, Dipartimento di
Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche.

Selezione di due ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del
2010, presso il Dipartimento di Scienze della Società e
della Formazione d’Area Mediterranea.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 1933 del 30 giugno
2015, si trasmette per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») il bando per
il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato per tipologia A), con regime di impegno a tempo pieno della
durata di 3 anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per
l’esecuzione del programma di ricerca «Applicazioni cliniche del multimodality imaging in cardiologia» per il settore scientifico-disciplinare
MED/11 - settore concorsuale 06/D1, presso il Dipartimento di Scienze
cardiovascolari, respiratorie, neurologiche anestesiologiche e geriatriche della Sapienza Università di Roma di cui è responsabile scientifico
il prof. Carlo Gaudio, approvato dal Consiglio di Dipartimento in data
20 luglio 2016.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
II testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa sarà consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_ determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento: https://www.screnag-sapienza.it/
drupaluni/ nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
sono indette con decreti rettorali numeri 38 e 39 del 9 settembre
2016, due procedure selettive per la copertura, rispettivamente di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi settore concorsuale 11/
E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni - per il settore
scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale e di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - Settore concorsuale 13/A2
- Politica economica - Profilo richiesto settore scientifico-disciplinare:
SECS- P/02 - Politica economica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio
del Dipartimento di scienze della società e della formazione d’Area
mediterranea dell’Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio
Calabria.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale, decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alle predette procedure selettive è consultabile accedendo al sito web
dell’ateneo:
http://www.unistrada.it/l-universita-3/decretiebandi
ovvero
sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
all’indirizzo:
http://bandi.miur.it ovvero sul sito web dell’Unione europea al
seguente indirizzo:

16E04736

http://ec.europa.eu/euraxess

UNIVERSITÀ ROMA TRE

16E04750

Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Dipartimento di
Architettura - settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare ICAR/14.
Si comunica che è stata indetta la procedura di chiamata per un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18
comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il sottoelencato
dipartimento di questo ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di Architettura:
settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx

UNIVERSITÀ DI URBINO
CARLO BO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, area tecnica tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, presso il Servizio Sistema Informatico
d’Ateneo (SSIA).

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione.

L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 307 del 31 agosto 2016, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di
personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica
C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.

16E04739

Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di II
grado.
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Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
L’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
prova scritta: 15 novembre 2016, ore 11,00 presso l’Aula 11
Palazzo Battiferri, Via Saffi, 15 Urbino;
prova orale: 22 novembre 2016, ore 10,00 presso l’Aula 11
Palazzo Battiferri, Via Saffi, 15 Urbino.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto
sito internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del
Settore del personale - Via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - Settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it.
16E04737

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di personale tecnico-amministrativo
di categoria D, area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Servizio Sistema Informatico d’Ateneo (SSIA).
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 308 del 31 agosto 2016, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di
personale tecnico-amministrativo di categoria D - posizione economica
D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Titolo di studio richiesto: Laurea (vecchio e nuovo ordinamento) in
informatica, in ingegneria informatica, in Matematica indirizzo informatico, in Fisica indirizzo informatico, in Economia indirizzo informatico.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
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seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 2 novembre
2016 ore 14,00 presso l’Aula Magna del collegio Raffaello - Piazza
della Repubblica, 13 Urbino;
prova orale: 4 novembre 2016 ore 14,00 presso l’Aula Magna
del collegio Raffaello - Piazza della Repubblica, 13 Urbino;
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del Settore del
personale - Via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL Settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it.
16E04738

UNIVERSITÀ DI VERONA
Accertamento della regolarità degli atti relativi alla rinnovazione della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare
M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive,
presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e
Movimento.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 117/2000, si comunica che con decreto rettorale n. 12602016 del 5 settembre 2016 è stata accertata la regolarità degli atti relativi alla rinnovazione della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di neuroscienze e del movimento, bandita con decreto rettorale n. 1431-2010
del 27 maggio 2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 41 del 25 maggio 2010, ed è stato dichiarato
il vincitore. Il decreto rettorale di accertamento della regolarità degli
atti è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo ed è inoltre consultabile in
internet all’indirizzo: http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&anno
=2010&dest=2&sDest=5&session=30&lang=it

Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - decorrono i termini per eventuali impugnative, precisamente
sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

prima prova scritta: 2 novembre 2016 ore 10,00 presso l’Aula
Magna del collegio Raffaello - Piazza della Repubblica, 13 Urbino;

16E04754

L’esame consisterà in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, ed in una prova orale.
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBA

COMUNE DI GUSPINI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Municipale, categoria C, posizione C1, presso la Ripartizione
Servizi Legali e Polizia Municipale.

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C, posizione economica C1, ex 6° qualifica funzionale, da assegnare al Servizio demografici, interamente
riservato ai soggetti disabili iscritti nell’elenco delle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 68/99.

Il comune di Alba rende noto che ha indetto un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di agente di polizia municipale - categoria C - posizione C1 - presso la
Ripartizione «Servizi legali e polizia municipale».
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nel bando.
Il diario delle prove d’esame, contenente le date, il luogo, gli orari
sarà pubblicato sul sito del comune di Alba (www.comune.alba.cn.it)
nella sezione concorsi, prima della scadenza del bando di concorso. Tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito
formale alle stesse.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 30 giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - Concorsi ed
esami.

Il responsabile del Settore amministrativo vice segretario generale con competenza per il Servizio del personale rende noto che con
determinazione n. 98/P del 6 settembre 2016 il Comune di Guspini
ha provveduto all’annullamento d’ufficio in autotutela del bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
Istruttore amministrativo, categoria C - posizione economica C1 (ex 6ª
qualifica funzionale), da assegnare al Servizio demografici, interamente
riservato ai soggetti disabili iscritti nell’elenco delle categorie protette
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del
20 gennaio 2015.
Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai
candidati.
All’indirizzo www.comune.guspini.vs.it è reperibile il testo integrale del provvedimento di annullamento.
16E04780

Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito del comune di Alba (www.comune.alba.cn.it) nella sezione
concorsi.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e tempo pieno di collaboratore
professionale, categoria B3, da assegnare al settore VIII
Patrimonio e Lavori Pubblici.

16E04811

COMUNE DI CANALE D’AGORDO
Procedura esplorativa di mobilità esterna volontaria finalizzata alla copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, Contratto collettivo nazionale del lavoro
comparto regioni - autonomie locali, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
Si comunica che il Comune di Canale d’Agordo ha indetto una procedura esplorativa di mobilità esterna volontaria (ex art. 30, comma 1,
del D.Lgs. n. 165/2001), finalizzata alla copertura di un posto di «istruttore tecnico» - cat. C, Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto regioni - autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare all’area tecnica.
Il bando integrale si può visionare sul sito istituzionale del Comune
di Canale d’Agordo: http://www.comune.canaledagordo.bl.it
La domanda di partecipazione, con tutti gli allegati, potrà essere
presentata direttamente a mano, ovvero spedita a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: piazza Papa Luciani,
1 - 32020 Canale d’Agordo (Belluno), ovvero inviata tramite posta
certificata-PEC all’indirizzo: comune.canale.bl@pecveneto.it, entro le
ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2016.
16E04760

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

È indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato e tempo pieno di collaboratore professionale categoria B3 da assegnare al settore VIII «Patrimonio e lavori
pubblici».
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del 19 ottobre 2016.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.montecchio-emilia.
re.it
Per informazioni: servizio Urp tel. 0522/861818
Personale tel. 0522/861826 - 861880.
16E04741

COMUNE DI MONZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale
di specialista di progettazione sociale - categoria D1, posizione economica D1 - di cui uno riservato al personale di
ruolo dell’amministrazione comunale inquadrato in categoria C, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
Il Comune di Monza ha indetto un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di specialista di progettazione sociale - categoria D1, posizione economica D1 - di cui 1 riservato al personale di ruolo dell’amministrazione comunale inquadrato in categoria C, ai sensi dell’art. 52
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Il bando di concorso integrale è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.monza.it, sezione Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione
al concorso, pena esclusione, è l’iscrizione on-line, all’indirizzo www.
comune.monza.it, sezione: Comune/Lavora con noi/Concorsi pubblici.
Per l’ammissione al concorso gli/le aspiranti devono essere in
possesso di un titolo di studio universitario conseguito in relazione a
una delle seguenti aree scientifico-disciplinari (cfr. decreto ministeriale
n. 855 del 30 ottobre 2015 - Allegato A):
10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche;
11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;
12 - Scienze giuridiche;
13 - Scienze economiche e statistiche;
14 - Scienze politiche e sociali.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami.
Informazioni: Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane
tel. 039.2372.286-287-367-399, mail: concorsi@comune.monza.it
16E04768
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Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del comune di
Praia a Mare www.comune.praiaamare.cs.it nell’apposita sezione albo
pretorio on line.
16E04769

COMUNE DI RIETI
Selezione mediante mobilità esterna per la copertura di un
posto di istruttore direttivo categoria giuridica iniziale D1
- area tecnica.
È indetto avviso pubblico di selezione mediante mobilità esterna
ex art. 30 del decreto legislativo 165/01, per la copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo cat. giuridica iniziale D1 - Area tecnica.
La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet www.comune.rieti.it
Info presso la segreteria generale del comune di Rieti ai seguenti
recapiti: tel. 0746/287333 mail. segreteriagenerale@comune.rieti.it
16E04809

COMUNE DI PORTOGRUARO
Avviso di selezione per mobilità volontaria, ex articolo 30
d.lgs. n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo
pieno, di un posto di dirigente amministrativo/contabile
- area economico finanziaria, comparto Regioni ed Enti
locali.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno, di un posto di Dirigente Amministrativo/Contabile Area Economico Finanziaria Comparto Regioni ed Enti Locali.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 5 ottobre 2016.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - Ufficio
Personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 sig. Mauro Gambarotto 0421/277203 oppure e-mail dell’Ufficio Personale: personale@
comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.

Selezione mediante mobilità esterna per la copertura di un
posto di istruttore direttivo categoria giuridica iniziale D1
- area sociale.
È indetto avviso pubblico di selezione mediante mobilità esterna
ex art. 30 del decreto legislativo 165/01, per la copertura di n. 1 posto di
istruttore direttivo cat. giuridica iniziale D1 - Area sociale.
La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita
secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente
entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet www.comune.rieti.it
Info presso la segreteria generale del comune di Rieti ai seguenti
recapiti: tel. 0746/287333 mail. segreteriagenerale@comune.rieti.it
16E04810

COMUNE DI SALUZZO

16E04776

COMUNE DI PRAIA A MARE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato e part-time 33,33%, di
istruttore direttivo, categoria D, posizione economica D1
- settore Tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo parziale (33,33% - 12 ore settimanali) ed indeterminato, istruttore direttivo categoria D, posizione econimica D1 - Settore
Tributi del comune di Praia a Mare (CS).
Requisiti richiesti: Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento e con la Laurea magistrale (DM 270/04) o Laurea specialistica
(DM 509/99), in scienze politiche con indirizzo politico - amministrativo, appartenenti alle corrispondenti classi o equipollenti ad una delle
lauree su indicate.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria professionale B-base B3, posizione economica B3 con il profilo
professionale di collaboratore professionale elettricista
- Impiantista, area tecnico manutentiva - Settore 5°.2
«Governo del territorio».
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria professionale
B-base B3, posizione economica B3 con il profilo professionale di
«Collaboratore professionale - Elettricista - Impiantista» - Area tecnico
manutentiva - Settore 5°.2 «Governo del territorio».
Requisiti per la partecipazione:
età: non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore all’età
prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;
titolo di studio: diploma triennale di qualifica professionale di «Elettricista» o diploma quinquennale di perito elettronico o
elettrotecnico;
patente di guida: categoria «B».
Scadenza presentazione domande: alle ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il programma delle prove d’esame è riportato in dettaglio nel
bando di concorso.
Si precisa che il superamento di ciascuna prova è condizione di
ammissibilità alle prove successive.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili
presso l’Ufficio risorse umane del Comune di Saluzzo (Cuneo)
Tel. 0175/211351-374 - Fax 0175/211328, e sul sito internet del Comune
di Saluzzo all’indirizzo: http://comune.saluzzo.cn.it/atti-e-documenti/
pubblicazioni/concorsi
16E04758

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’ elenco di idonei
alla nomina di Direttore generale delle aziende ed enti del
servizio sanitario regionale della Regione Puglia.
La Regione Puglia ha indetto pubblico avviso, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 1295 del 10 agosto 2016, per
l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale della Regione
Puglia.
La deliberazione della Giunta regionale della Puglia n. 1295 del
10 agosto 2016, unitamente all’allegato avviso, è stata pubblicata ai soli
fini pubblicitari nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 103 del
9 settembre 2016, sul sito web istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it e sul portale della salute www.sanita.puglia.it
Per ciò che concerne le modalità di presentazione delle istanze,
la domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sulla piattaforma on-line del portale della
salute http://www.sanita.puglia.it, sezione «Bandi e avvisi», sottosezioni «Bandi direttori SSR e NIR»/Selezione Direttori SSR»/«Elenco
idonei DG SSR».
Si rende noto, altresì, che coloro i quali risultino già inseriti
nell’elenco degli idonei approvato con la D.G.R. n. 2577 del 9 dicembre 2014, ai fini della permanenza nell’elenco ed a pena di esclusione
dal medesimo, devono presentare - attraverso la predetta procedura
telematica - apposita istanza di conferma, unitamente alla dichiarazione
dell’insussistenza delle cause di inconferibilità dell’incarico normativamente prescritte, attestando il mantenimento del possesso dei requisiti
di cui al presente avviso ed allegando un curriculum aggiornato datato
e firmato digitalmente.
Tale procedura telematica sarà resa accessibile per la durata di
30 (trenta) giorni decorrenti dalle ore 10.00 del giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. Qualora il termine innanzi indicato cada in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo
giorno lavorativo successivo.
È esclusa ogni spedizione della domanda con modalità diverse da
quelle innanzi riportate, ivi comprese modalità che comportino la consegna diretta della stessa presso gli uffici regionali.
Sulla sezione del portale della salute innanzi richiamata sarà disponibile un servizio di supporto tecnico per eventuali chiarimenti circa
l’utilizzo della procedura telematica.
I candidati devono essere in possesso, pena l’inammissibilità della
candidatura, di una firma digitale valida (con certificato non scaduto
o non revocato) ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 82 del
7 marzo 2005 nonché di una casella di «posta elettronica certificata
(PEC)», rilasciata da uno dei gestori di PEC di cui all’art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, il cui elenco
è disponibile sul sito www.digitpa.gov.it (voce «PEC - Elenco pubblico
gestori»).
Per informazioni inerenti l’avviso è possibile contattare la sig.ra
Cecilia Romeo, tel. 080/5403123, del servizio rapporti istituzionali Sezione strategie e governo dell’offerta.
16E04813
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REGIONE VENETO
Indizione di cinque concorsi pubblici per la copertura di
posti a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall’Unione europea o dallo Stato.
La Regione del Veneto indice cinque concorsi pubblici per la
copertura di posti a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall’Unione
europea o dallo Stato, nel numero e per le categorie e profili professionali di seguito specificati: due posti di categoria C, posizione C1,
con profilo professionale assistente economico; due posti di categoria
D, posizione D1, con profilo professionale specialista economico; due
posti di categoria D, posizione D1, di cui uno riservato a militari volontari congedati, con profilo professionale specialista amministrativo; due
posti di categoria D, posizione D1, di cui uno riservato a militari volontari congedati, con profilo professionale specialista direttivo tecnico, ad
indirizzo ingegneristico; due posti di categoria D, posizione D1, di cui
uno riservato a militari volontari congedati, con profilo professionale
specialista direttivo tecnico, ad indirizzo agro-forestale.
Le informazioni integrali relative ai bandi di cui al presente avviso
sono reperibili nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del
2 settembre 2016 e sul sito internet della Regione del Veneto www.
regione.veneto.it alla pagina dei concorsi. La data di scadenza per la
presentazione delle domande è il 2 ottobre 2016.
16E04759

UNIONE TERRE DI CASTELLI
Avviso di mobilità esterna per la copertura di sei posti vacanti
di Istruttore Tecnico, categoria C (percorso economico
C1/C5 - contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
regioni autonomie locali) presso i Comuni di Castelnuovo
Rangone, Castelvetro di Modena, Spilamberto e Zocca, ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 6 posti al profilo
professionale di istruttore tecnico cat. C, presso i comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Spilamberto e Zocca (percorso
economico C1/C5 - CCNL Comparto regioni autonomie locali).
Termine presentazione domanda: 10 ottobre 2016.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili presso il servizio risorse umane - Unione Terre di Castelli - via G.
Bruno, 11 - 41058 Vignola (MO) - tel. 059/777.759 - 756.
Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it
16E04812

UNIONE TERRE DI PIANURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di «Istruttore amministrativo» a tempo indeterminato e pieno, categoria di ingresso C, posizione economica C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di «Istruttore amministrativo» a tempo indeterminato e
pieno, categoria di ingresso C, posizione economica C1.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi
16E04761
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AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
«PUGLIESE-CIACCIO» DI CATANZARO
Avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa nelle discipline di
Ematologia, Fisica sanitaria, Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Medicina generale, Ortopedia e
traumatologia, Neonatologia, Radiodiagnostica e Medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 63/CS del 28 luglio 2016, sono indetti avvisi pubblici per il conferimento incarico quinquennale del direttore struttura complessa - presso
l’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro delle seguenti
UU.OO.:
direttore struttura complessa U.O. Ematologia;
direttore struttura complessa U.O. Fisica sanitaria;
direttore struttura complessa U.O. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza;
direttore struttura complessa U.O. Medicina generale;
direttore struttura complessa U.O. Ortopedia e traumatologia;
direttore struttura complessa U.O. Patologia neonatale e TIN;
direttore struttura complessa U.O. Radiologia;
direttore struttura complessa U.O. Servizio trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della regione Calabria - n. 83 del 5 agosto 2016, parte III è sarà
disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocatanzaro.it.
Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro
dovranno pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» - via Vinicio Cortese n. 25
- 88100 Catanzaro. Telefono (0961/883503-883584).

Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 32 dell’11 agosto 2016, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso).
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’ASL TO3
Collegno-Pinerolo:
Via
Martiri
XXX Aprile,
- Tel. 011/4017020-4017021-4017095;

30

-

10093

(TO)

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) - Tel. 0121/235121-235181.
16E04770

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo indeterminato, di dirigente farmacista
da assegnare alla S.C. Farmacia ospedaliera.
In esecuzione alla deliberazione n. 666 del 2 agosto 2016 con
la quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente Farmacista da
assegnare alla S.C. Farmacia Ospedaliera - presso questa A.S.L. TO3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 35 del 1° settembre 2016, ed è altresì pubblicato sul sito internet dell’AS2 TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente-bandi di concorso).
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e
Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo - Via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020-4017021-4017095 - Stradale Fenestrelle n. 72 10064 (TO) telefono 0121/235121-235181.

16E04766

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

16E04771

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto, a tempo
indeterminato, di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
In esecuzione alla deliberazione n. 635 del 19 luglio 2016 con la
quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un posto di Dirigente delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.

Concorso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - dirigente
medico, disciplina Medicina del lavoro e sicurezza degli
ambienti di lavoro
In esecuzione alla deliberazione n. 617 dell’8 luglio 2016 con
la quale è stato indetto ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992
e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/01 e
ss.mm.ii., dal D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012 e della
D.G.R. n. 14-6180 del 29 luglio 2013 incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa: Dirigente Medico - disciplina Medicina
del Lavoro e Sicurezza Ambienti di Lavoro per la direzione della S.C.
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2016, ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente-bandi di concorso).
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e
Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo - Via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020-4017021-4017095 - Stradale Fenestrelle n. 72 10064 (TO) telefono 0121/235121-235181.
16E04772

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico, Direttore di struttura complessa, disciplina di Medicina interna, Presidio Unico di area vasta
n. 2 - Stabilimento di Osimo.
In esecuzione della determina n. 589/AV2 del 27 maggio 2016, il
direttore dell’Area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - Direttore di
struttura complessa - disciplina medicina interna con attività da prestare
presso il presidio unico di Area vasta n. 2 - Stabilimento di Osimo.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 98 del 25 agosto 2016.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area
vasta 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180, Fabriano - 0731/534828864-892, Jesi - 07179092503 Senigallia.
16E04815

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico, Direttore di struttura complessa, disciplina di Anestesia e Rianimazione, Presidio Unico di area
vasta n. 2 - Stabilimento di Osimo.
In esecuzione della determina n. 590/AV2 del 27 maggio 2016,
il direttore dell’Area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore
di struttura complessa - disciplina anestesia e rianimazione con attività
da prestare presso il presidio unico di Area vasta n. 2 - Stabilimento di
Osimo.
Il testo integrale del bando di selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 98 del 25 agosto 2016.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, scade
il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
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Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione personale dell’Area
vasta 2 Fabriano, tel.: 0732/634128-168-180, Fabriano - 0731/534828864-892, Jesi - 07179092503 Senigallia.
16E04816

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico di Anestesia e rianimazione
In esecuzione della determina n. 711/AV3 del 29 giugno 2016 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del seguente posto: Dirigente medico di Anestesia e rianimazione.
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Marche n. 101 del 1º settembre 2016 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Belvedere Sanzio, 1 - Macerata (Tel. 0733/2572684).
16E04762

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente medico
di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
In esecuzione della determina n. 752/AV3 del 5 luglio 2016 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del seguente posto:
Dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 101 del 1° settembre 2016 e sarà disponibile
anche sul sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Belvedere Sanzio, 1 - Macerata (tel. 0733/2572684).
16E04763

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico di Malattie Apparato Respiratorio.
In esecuzione della determina n. 731/AV3 del 1° luglio 2016 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del seguente posto:
Dirigente medico di Malattie apparato respiratorio.
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 101 del 1° settembre 2016 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Belvedere Sanzio, 1 - Macerata (tel. 0733/2572684).
16E04764

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico di Malattie Infettive.
In esecuzione della determina n. 710/AV3 del 29 giugno 2016 è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
del seguente posto:
Dirigente medico di Malattie infettive.
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 estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 101 del 1° settembre 2016 e sarà disponibile
anche sul sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane Area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - Belvedere Sanzio, 1 - Macerata (tel. 0733/2572684).
16E04765

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE - PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di fisioterapista a tempo indeterminato e parziale di 18 h/sett., categoria C posizione economica C1,
contratto collettivo nazione di lavoro regioni ed autonomie locali.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di fisioterapista a tempo indeterminato e parziale di 18 h/sett.,
cat. C posiz. econ. C1, CCNL Regioni ed autonomie locali.
Titolo richiesto: laurea (L/snt2) in fisioterapia o diploma universitario di fisioterapista o titoli equipollenti.
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Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il
14 ottobre 2016, ore 12:00. L’elenco dei candidati ammessi al concorso
sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo e sul sito del Centro servizi per anziani www.centroanzianimonselice.it, a partire dall’8 novembre 2016 e contestualmente sarà reso noto il calendario degli esami o
dell’eventuale preselezione.
Il bando integrale è scaricabile dal sito www.centroanzianimonselice.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo
dell’Ente: tel. 0429/783377 int. 254 (sig.ra Maddalena Nardin).
E-mail: amministrazione@centroanzianimonselice.it
16E04814

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17
DI MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina
di Patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 401 del
31 maggio 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di un Dirigente
medico - Disciplina di Patologia clinica (laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Commissario dell’ULSS 17 - Via Albere n. 30
- 35043 Monselice PD - dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande,
come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità al concorso.
Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS
17 - U.O.C. Gestione del Personale - Monselice - tel. 0429/788758 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.
16E04773
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