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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso il
Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria.
Il direttore del Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria, ha indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo dei meccanismi molecolari alla base dell’instabilità genetica dei tumori nell’ambito del
progetto AIRC «Role of Werner helicase interacting protein 1 during DNA replications: implications of genome instability and cancer», da usufruirsi presso
il Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria dell’Istituto Superiore di Sanità.
Durata: un anno.
Requisiti, tra gli altri, previsti dal bando:
età non superiore a trenta anni;
titolo di studio: laurea magistrale in Biologia cellulare e molecolare - LM6, ovvero altra laurea che sia stata equiparata con decreto ministeriale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conseguita entro il triennio precedente alla data di pubblicazione del bando presso una Università o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparata.
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire tramite raccomandata con
avviso di ricevimento e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di Ambiente e connessa prevenzione primaria, dell’Istituto Superiore di Sanità, viale Regina
Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico (PEC)
indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it, entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla domanda dovrà essere allegato il programma di ricerca dettagliato e i titoli di merito che il candidato intende presentare ai fini della valutazione
prevista dall’art. 8 del bando stesso.
Il bando è consultabile nel sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it
16E05012

MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica al 3° bando di reclutamento, per il 2016, di 3.500 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 85 del 20 aprile 2016 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 34 del 29 aprile 2016, con il quale è stato indetto, per il 2016, il 3° bando per il reclutamento di 3.500
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito;
Visti i fogli n. M_D E0012000 REG2016 0114507 del 10 giugno 2016 e n. M_D E0012000 REG2016 0119626 del 17 giugno 2016, con i quali lo
Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, le prove di efficienza fisica previste dal bando di reclutamento in questione;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato Maggiore dell’Esercito;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 4 del citato decreto dirigenziale n. 85 del 20 aprile 2016 prevede la possibilità di apportare modifiche al
bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 18 settembre 2015 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione di taluni
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:
L’allegato A al decreto dirigenziale n. 85 del 20 aprile 2016 è sostituito dall’allegato A al presente decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2016
Dirig. dr.: BERARDINELLI
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ALLEGATO A

PROVE DI EFFICIENZA FISICA PER IL RECLUTAMENTO, PER IL 2016, DI VFP 1 NELL’ESERCITO.
1. L’accertamento dell’efficienza fisica consisterà nell’esecuzione obbligatoria delle seguenti prove:
simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm;
simulazione dell’armamento di una mitragliatrice;
simulazione del trascinamento di un ferito;
corsa piana 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalità e i parametri di seguito riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per le prove di efficienza fisica, di personale medico/
paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovrà presenziare personale qualificato per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessità richiedere l’intervento
del 118.
Prima dell’effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato medico, in corso di
validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella
B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima dell’effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con
il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione disporrà l’esclusione del concorrente dal reclutamento per impossibilità di procedere alle
prove previste dal bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalità di esecuzione delle prove - oltre a essere spiegate in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell’Esercito - saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da un membro della commissione per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, adotterà le
conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle
prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione dal concorso qualora persista oltre il
trentesimo giorno successivo alla data prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato
di temporaneo impedimento dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporrà l’esclusione del candidato dal concorso,
senza ulteriore possibilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e
prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano portato
a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potrà comportare l’attribuzione di un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in appendice
al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con
l’esclusione dal concorso.
2. Simulazione del sollevamento di una bomba da mortaio da 120 mm. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione accosciata, impugnando il corpo del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm, del peso di 18,860 kg, che troverà appoggiato a terra con l’apposito anello di
sicurezza rivolto verso il basso, in corrispondenza della corona rigata. Al via, il candidato dovrà assumere la posizione eretta portando la bomba al
petto e quindi sollevarla fino a distendere completamente le braccia verso l’alto, tenendola in posizione obliqua per il caricamento. Raggiunta tale
posizione, il candidato dovrà ritornare alla posizione di partenza, effettuando i movimenti a ritroso e quindi ripetere l’intero esercizio.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di sollevamenti:
maggiore o uguale a 4 entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2 entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
Saranno conteggiati a voce alta i sollevamenti correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in
maniera scorretta.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per
il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
3. Simulazione dell’armamento di una mitragliatrice. Il concorrente dovrà iniziare la prova in posizione prona a tre appoggi:
ginocchio sinistro (destro, se mancino) in appoggio su panca esattamente sotto la linea delle anche;
piede destro (sinistro, se mancino) in appoggio a terra in linea con il ginocchio sinistro (destro, se mancino);
mano sinistra (destra, se mancino) in appoggio su panca, in linea con la testa.
Dopo aver impugnato, con la mano libera, un manubrio sospeso da terra, con busto e spalle in atteggiamento neutro e paralleli al suolo, il
candidato dovrà effettuare una serie di trazioni del braccio la cui mano impugna il manubrio, senza ruotare le anche e il busto. Una trazione sarà
considerata completata nel momento in cui il manubrio verrà sollevato fino a toccare il costato, mantenendo le spalle parallele al suolo e tornando
poi alla posizione di partenza.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
eseguire, senza soluzione di continuità, un numero di trazioni:
maggiore o uguale a 4 con un manubrio del peso di 20 kg entro il tempo massimo di 60 secondi, se di sesso maschile;
maggiore o uguale a 2 con un manubrio del peso di 10 kg entro il tempo massimo di 80 secondi, se di sesso femminile.
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Saranno conteggiati a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera
scorretta.
Al numero di trazioni eccedenti il parametro minimo per il conseguimento dell’idoneità, verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo
del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato nella tabella in appendice al
presente allegato.
4. Simulazione del trascinamento di un ferito. Il concorrente dovrà iniziare la prova in piedi dietro la linea di partenza con il carico di 70 kg già pronto al
trasporto. Egli si porrà di fronte al lato corto del carico con quest’ultimo situato in corrispondenza dello spazio che intercorre tra le gambe quando sono poste
con i talloni sotto le anche. Il candidato dovrà eseguire un’accosciata e afferrare con entrambe le mani la maniglia con cui solleverà la porzione del carico a lui
vicina, mentre l’altra porzione resterà poggiata a terra. Al via, il candidato dovrà percorrere un itinerario rettilineo ben delineato sul terreno della lunghezza di
20 m, percorsi i quali dovrà effettuare un’inversione di 180° ritornando, sempre lungo il precedente itinerario, verso la linea del traguardo (che coincide con la
linea di partenza), percorrendo un totale di 40 m.
Per essere giudicato idoneo alla prova, il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere
l’intero itinerario di andata e ritorno fino al completo superamento della linea del traguardo con tutto il carico, entro il tempo massimo di:
80 secondi, se di sesso maschile;
120 secondi, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il
calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in appendice al presente allegato.
5. Corsa piana 2.000 metri. Il concorrente dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su
terreno vario sostanzialmente pianeggiante.
Sarà cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà
percorrere la distanza di 2.000 metri entro il tempo massimo di:
10 minuti, se di sesso maschile;
11 minuti, se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento dell’idoneità, al numero di secondi risparmiati verrà applicato il previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 5 punti, secondo quanto riportato in
appendice al presente allegato.
6. I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità,
con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito in appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove con
l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero minimo
richiesto di sollevamenti del simulacro della bomba da mortaio da 120 mm o di trazioni nella simulazione dell’armamento di una mitragliatrice ovvero
termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la corsa piana 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato.
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Donne

Uomini

Appendice all’Allegato A

ESERCIZI

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
IL CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ

PARAMETRI DI
RIFERIMENTO PER
L’ATTRIBUZIONE DI
PUNTEGGI
INCREMENTALI

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 4 sollevamenti
tempo massimo
60 secondi

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

5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 4 trazioni
manubrio da 20 kg
tempo massimo
60 secondi

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

5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

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

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

5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
10 minuti

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

5

Simulazione
sollevamento
bomba da mortaio
da 120 mm

minimo 2 sollevamenti
tempo massimo
80 secondi

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

5

Simulazione
armamento
di una
mitragliatrice

minimo 2 trazioni
manubrio da 10 kg
tempo massimo
80 secondi

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

5

Simulazione
trascinamento
di un ferito

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

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

5

Corsa piana
2.000 metri

tempo massimo
11 minuti

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

5

16E05006
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Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 18 settembre 2015 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega all’adozione
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del
personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri;
Decreta:

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 85 del 20 aprile 2016 emanato dalla
Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 34 del 29 aprile 2016 e successiva modifica, con il quale è stato indetto, per il 2016, il 3° bando per
il reclutamento di 3.500 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP
1) nell’Esercito;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2016 0130071 del 4 luglio
2016, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento in questione;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2016 0133158 del 7 luglio
2016, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha chiesto di aumentare
di 699 unità il numero di VFP 1 da reclutare (di cui 350 per il 1° blocco
e 349 per il 2° blocco), per ripianare i posti rimasti scoperti con il 1° e
il 2° bando;
Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0103163 del 20 luglio
2016, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha autorizzato tale
incremento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato
Maggiore dell’Esercito;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 4 del citato decreto dirigenziale
n. 85 del 20 aprile 2016 prevede la possibilità di apportare modifiche al
bando di reclutamento;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra
l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;

Art. 1.
L’art. 1, comma 1 del decreto dirigenziale n. 85 del 20 aprile 2016
è così sostituito:
«Per il 2016 è indetto il 3° bando per il reclutamento nell’Esercito di 4.199 VFP 1, per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a
dalla Forza Armata, ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:
a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2016, 2.100 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal
2 maggio 2016 al 31 maggio 2016, per i nati dal 31 maggio 1991 al
31 maggio 1998, estremi compresi;
b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di dicembre 2016, 2.099 posti.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal
5 luglio 2016 al 3 agosto 2016, per i nati dal 3 agosto 1991 al 3 agosto
1998, estremi compresi.».
Art. 2.
All’art. 11 del decreto dirigenziale n. 85 del 20 aprile 2016 è
aggiunto il seguente comma:
«12. I candidati convocati presso i Centri di Selezione potranno
essere chiamati, al termine dell’iter selettivo, su base volontaria e
nel rispetto dell’anonimato, a sottoporsi alla somministrazione di test
cognitivi informatizzati sperimentali.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 agosto 2016
Dirig. dr.: BERARDINELLI
16E05007

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CHIMICA DEI COMPOSTI ORGANOMETALLICI

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

Il bando è affisso all’albo ufficiale all’Istituto di chimica dei composti organometallici, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e sul sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.iccom.cnr.it link bandi.
16E05041

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

(Bando n. ICCOM.BS.51-16).
Si avvisa che l’Istituto di chimica dei composti organometallici
del CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per
laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Pisa.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’Istituto di chimica dei composti organometallici - SS di Pisa, all’indirizzo: protocollo.iccom@pec.cnr.it entro
il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, di
una unità di personale con profilo professionale di Collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI, tempo di lavoro
part-time al 30% da usufruirsi presso l’UOS di Tito Scalo.
(Avviso di selezione del bando n. IBAM/003/2016/PZ).
Si avvisa che l’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (CNR)
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
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sensi dell’art. 15 del CCNL del 7 ottobre 1996, di una unità di personale
con profilo professionale di Collaboratore tecnico enti di ricerca, livello VI,
tempo di lavoro part-time al 30% da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali - UOS di Tito Scalo (Potenza).
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Selezione, per titoli ed esame colloquio, per il conferimento
di un assegno di ricerca sulla tematica «Studi di interazione ed evoluzione di virus in infezione multipla».

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 UOS di Tito Scalo (Potenza),
ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link
lavoro e formazione).

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 «Studi di interazione ed evoluzione di virus in infezione multipla».
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 - Centro di ricerca per la patologia vegetale
- Via C.G. Bertero n. 22 - 00156 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.
16E05033

16E05010

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM
- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

POLITECNICO DI MILANO

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo, I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.

Procedura di selezione pubblica, per esami, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati,
a tempo pieno (36 ore settimanali) per il Dipartimento di
Meccanica.

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 993 del 19 settembre 2016, ha indetto la procedura selettiva per la
copertura di n. 1 posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito
indicati:

È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 3841 del 19 settembre 2016, prot. n. 71714 a n. 1 posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1 area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (36 ore settimanali)
presso il Politecnico di Milano - Dipartimento di Meccanica.

Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche:
riferimento: O18/2016/475;
settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare;
SSD: MED/21 - Chirurgia toracica;
sede di servizio: Bologna. Numero posti: 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
30 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie
speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 993 del 19 settembre
2016, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
16E04971

La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e
servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano,
piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza legge da Vinci n. 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
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a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
(PEC);

utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 Mb di dimensione; la domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC Domanda - Procedura di selezione pubblica D.D. 3841 del 19 settembre 2016.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico
di Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/ sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso
l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio selezioni e concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).
16E04972

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia
generale, settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia,
Comunicazione.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
(tipo A) per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale, presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi
di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo: www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 0352052876, fax 0352052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it

16E04976

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della 30 dicembre 2010, n. 240,
di numero un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
(tipo A) per il Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale - Settore scientifico disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito Web dell’Università degli Studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, Dirigente responsabile dei Servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.
it
16E04975
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Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca, presso il
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
(tipo A) per il settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche, settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca, presso il Dipartimento di lingue, letterature e
culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo: www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, Dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 0352052876, fax 0352052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
16E04977
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Procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie,
settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
(tipo A) per il settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo: www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 0352052876, fax 0352052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.
it

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/A4 - Economia
applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 Economia applicata, presso il Dipartimento di Ingegneria
Gestionale, dell’Informazione e della Produzione.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo
A) per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione
dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
16E04980

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA

16E04978

Procedura pubblica di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/B2 - Economia
e gestione delle imprese, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il
Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi
Quantitativi.
È indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo
A) per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese
- Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche
e metodi quantitativi dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine
di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito WEB dell’Università degli studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it
16E04979

4a Serie speciale - n. 79

Procedure selettive per la chiamata di dodici posti
di Professore universitario di ruolo di I fascia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, comma 1,
si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di ChietiPescara ha bandito procedure selettive per la chiamata di n. 12 (dodici)
posti di I fascia presso i dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di Economia:
1) D.R. repertorio n. 1307/2016, prot. n. 46992 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica;
profilo: SSD SECS-S/03 - Statistica economica.
2) D.R. repertorio n. 1309/2016, prot. n. 46995 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
profilo: SSD SECS-P/01 - Economia politica.
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze sociali:
3) D.R. repertorio n. 1310/2016, prot. n. 46997 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 10/D3 - Lingua e Letteratura latina;
profilo: SSD L-FIL-LET/04 - Lingua e Letteratura latina.
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne:
4) D.R. repertorio n. 1311/2016, prot. n. 46999 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture
inglese e anglo-americana;
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profilo: SSD L-LIN/11 - Lingue e Letterature
anglo-americane.
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’invecchiamento:
5) D.R. repertorio n. 1312/2016, prot. n. 47001 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
profilo: SSD MED/09 - Medicina interna.
6) D.R. repertorio n. 1313/2016, prot. n. 47002 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, Malattie
infettive e Malattie dell’apparato digerente;
profilo: SSD MED/35 - Malattie cutanee e veneree.
Dipartimento di Scienze filosofiche, pedagogiche ed
economico-quantitative:
7) D.R. repertorio n. 1314/2016, prot. n. 47004 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;
profilo: SSD SECS-S/01 - Statistica.
8) D.R. repertorio n. 1315/2016, prot. n. 47006 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
profilo: SSD SECS-P/01 - Economia politica.
Dipartimento di Scienze mediche, orali e biotecnologiche:
9) D.R. repertorio n. 1316/2016, prot. n. 47007 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica;
profilo: SSD BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare e clinica.
10) D.R. repertorio n. 1317/2016, prot. n. 47009 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica;
profilo: SSD MED/08 - Anatomia patologica.
11) D.R. repertorio n. 1318/2016, prot. n. 47012 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odontostomatologiche;
profilo: SSD MED/28 - Malattie odontostomatologiche.
12) D.R. repertorio n. 1319/2016, prot. n. 47015 del 20 settembre 2016:
n. 1 posto di professore di prima fascia;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
profilo: SSD BIO/10 - Biochimica.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti
suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università degli
Studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale dei bandi - con allegati il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive
- è disponibile:
sull’Albo on-line di Ateneo nonché sul sito http://www.unich.
it/concorsigelmini2016, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess

4a Serie speciale - n. 79

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2016@unich.it
16E04973

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato ad un
posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze degli Uffici di Staff
del Rettore (codice identificativo concorso: AM2D1A16).
Si rende noto che è indetta presso l’Università degli Studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale:
concorso pubblico, per esami, a tempo indeterminato a un posto
di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze degli Uffici di Staff del Rettore (codice identificativo
concorso: AM2D1A16);
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» della Repubblica italiana.
Il testo del bando è pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’Area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it
16E04940

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia
È indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura
di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia settore
concorsuale 01/A3 Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi matematica, presso
il Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e scienze matematiche.
Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
16E05042

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo fascia degli associati.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima e
seconda fascia, la seguente procedura valutativa per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati:
Dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente:
Settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica;
Settore scientifico-disciplinare FIS/07- Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina).
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Le domande di ammissione alla procedura devono essere inviate
esclusivamente per via telematica: posta elettronica certificata rettore@
pec.unisipec.it o posta elettronica concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
16E05043

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Centro Interdipartimentale
Mente/Cervello.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori» emanato con D.R. n. 563 del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso il Centro
interdipartimentale mente/cervello per il settore concorsuale indicato
nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

N.
posti

D.R. n. 634
del 19.09.2016

05/D1
- Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
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.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
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oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
16E04974

Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a
tre anni, di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Psicologia e
Scienze cognitive.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori» emanato con decreto rettorale 563
del 29 ottobre 2013, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:

D.R.

Settore concorsuale

Settore
scientifico
disciplinare

N.
Posti

D.R. n. 649
del 22.09.2016

11/E1 – Psicologia
generale, Psicobiologia e
Psicometria

M-PSI/01 Psicologia
generale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
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.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
16E05044

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBANO LAZIALE

n. 1 Istruttore amministrativo - categoria C;
n. 2 Istruttore tecnico/geometra - categoria C.

Avvisi di mobilità volontaria riservati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per la copertura di cinque
posti di vari profili professionali.
Sono indetti avvisi di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., riservati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura dei seguenti posti:
n. 1 Dirigente tecnico - Settore IV Urbanistica - Ambiente - Attività produttive;
n. 1 Istruttore direttivo - categoria D1;

Scadenza domanda: 20 ottobre 2016.
Il bando di selezione e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet del Comune di Albano Laziale al seguente indirizzo:
www.comune.albanolaziale.rm.it
Per informazioni
tel. 0693295221/227.
16E05046
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COMUNE DI BELLUNO
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di posti a
tempo pieno, del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Il Comune di Belluno ha pubblicato un avviso di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la
copertura di posti a tempo pieno del comparto regioni ed autonomie locali:
a) un posto di operatore altamente specializzato (elettricista altamente specializzato), categoria B, posizione economica B3;
b) un posto di operatore altamente specializzato (da assegnare
al servizio manutenzione strade), categoria B, posizione economica B3;
c) un posto di istruttore tecnico, categoria C;
d) un posto di istruttore amministrativo/contabile (da assegnare
al settore risorse finanziarie ed umane), categoria C;
e) un posto di agente di polizia locale, categoria C.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo indeterminato,
pieno o part-time, di una pubblica amministrazione e di avere inquadramento giuridico, a seconda del posto di interesse, nella categoria B,
posizione economica B3 e nella categoria C.
Scadenza presentazione delle domande: entro il giorno 21 ottobre
2016.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della domanda
sono pubblici nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.it
Per chiarimenti ed informazioni: servizio personale
tel. 0437.913270, 0437.913274; email personale@comune.belluno.it
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Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio:
www.comune.comacchio.fe.it
16E05065

COMUNE DI CORATO
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di cinque
posti di istruttore agente di Polizia Municipale categoria
C, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetta procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di Istruttore Agente di Polizia Municipale - cat. C mediante colloquio dei candidati che produrranno domanda nei termini
e con le modalità indicate nell’avviso pubblico.
Requisiti richiesti: Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale e possesso della patente di abilitazione
alla guida di autoveicoli e motoveicoli ai sensi dell’art. 53 del nuovo
Codice della Strada.
Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line del
comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 23 ottobre 2016.

16E05066

COMUNE DI CARIGNANO
Bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto di categoria giuridica D1, tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di Istruttore DirettivoResponsabile area economico finanziaria, riservato al personale dipendente di ruolo in servizio presso una pubblica
amministrazione.
È indetto bando di mobilità volontaria esterna per la copertura di
un posto di categoria giuridica D1 - tempo pieno ed indeterminato profilo professionale di «istruttore direttivo-responsabile area economico finanziaria», riservato al personale dipendente di ruolo in servizio
presso una pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione: 20 ottobre 2016 - ore 12,00.
Il presente avviso-bando e la domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Carignano (TO) al seguente
indirizzo: www.comune.carignano.to.it, nella sezione: Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio personale tel. 011
9698451, oppure tramite p.e. al seguente indirizzo: personale@comune.
carignano.to.it - Responsabile del procedimento è il dipendente sig.
Garello.

Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al Servizio Gestione del Personale del Comune
tel. 080/9592205.
ba.it

Il bando di concorso è disponibile sul sito: www.comune.corato.

Il Dirigente del Settore Finanze Fiscalità e Personale dott.ssa Grazia Cialdella.
16E05048

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di
dirigente del settore di Polizia Municipale, con rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetta procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente del
settore di Polizia municipale, mediante colloquio dei candidati che produrranno domanda nei termini e con le modalità indicate nell’avviso
pubblico.
Requisiti richiesti: diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure
laurea specialistica in discipline giuridiche od economiche.
Termine di scadenza dell’avviso: entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line
del comune e, precisamente entro e non oltre il giorno 23 ottobre 2016.

16E05045

COMUNE DI COMACCHIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore di polizia municipale - cat. C1 - a tempo indeterminato part-time 50%.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore di polizia municipale - categoria C1 - a tempo indeterminato part-time 50%.

Informazioni, testo integrale del bando, fac-simile di domanda
potranno essere richiesti al servizio gestione del personale del comune
- tel. 080/9592205.
ba.it

Il bando di concorso è disponibile sul sito: www.comune.corato.

Il Dirigente del Settore Finanze Fiscalità e Personale dott.ssa Grazia Cialdella.
16E05067
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COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI SAN VINCENZO

Riapertura dei termini per la presentazione della domanda,
con contestuale modifica del bando di concorso pubblico,
per esami, finalizzato all’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di sette Funzionari servizi tecnici (varie
professionalità), categoria giuridica D3.

Avviso di mobilità volontaria fra enti pubblici per un Educatore asili nido, categoria C, Settore servizi finanziari e
alla persona.

La Direzione personale informa che vengono riaperti i termini per
la presentazione della domanda, con contestuale modifica del bando di
concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno
ed indeterminato, di sette Funzionari servizi tecnici (varie professionalità), scaduto il 28 luglio 2016.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’Archivio generale del Comune di Genova, piazza Dante n. 10 primo piano,
c.a.p. 16121 Genova, ed il nuovo termine per la presentazione delle
stesse è il 3 novembre 2016.
Restano valide le domande già presentate, con facoltà di integrazione della documentazione ad esse allegata
Copia integrale del bando modificato e del modulo domanda sono
disponibili sul sito Internet del Comune di Genova http://www.comune.
genova.it, e presso la Direzione personale - Via Garibaldi n. 9 - Palazzo
Albini - III piano - sala 322, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni
feriali (escluso il sabato).
16E05095

COMUNE DI MACHERIO
Avviso di ricerca di personale mediante mobilità esterna
per la copertura di due posti di vari profili professionali.
È indetto avviso di ricerca di personale mediante mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
di:
un posto di «istruttore amministrativo» - cat. C1 a tempo pieno
e indeterminato da destinare al Settore Servizi Generali e Demografici;
un posto di «agente di polizia locale» - cat. C1 a tempo pieno e
indeterminato da destinare al Settore Polizia Locale.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del 3 novembre 2016.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.macherio.mb.it
Per informazioni: ufficio segreteria 03920756215 oppure 216.
16E05047

COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di farmacista, a tempo indeterminato ed a tempo pieno cat. D posizione giuridica D1.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Farmacista, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, categoria
D, posizione giuridica D1.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in Farmacia o Chimica
e Tecnologia farmaceutica, iscrizione all’Ordine dei farmacisti.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione
dalla selezione. Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet:
www.comune.pieveemanuele.mi.it bandi/gare/concorsi e può essere
richiesta al Servizio risorse umane del Comune di Pieve Emanuele telefono: 02.90788209-252-338.
16E05008

Il Comune di San Vincenzo indice un avviso di mobilità volontaria,
per assunzioni a tempo indeterminato e pieno di un «Educatore asili
nido» - cat. C.
Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di «Educatore asili nido» - cat. C; possesso del nulla osta al
trasferimento in mobilità.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: venerdì
4 novembre 2016.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo pretorio dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo Ufficio Personale telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it

16E04981

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo contabile categoria C, presso l’area risorse del Comune di Casalecchio
di Reno.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura
di due posti di Istruttore amministrativo contabile, categoria C, per il
Comune di Casalecchio di Reno (BO) - Area risorse.
Termine di presentazione domande: 3 novembre 2016.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet:
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione
trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 interno 9224).

16E04941

— 12 —

4-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 79

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE
S. MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico, direttore della struttura complessa Anatomia Patologica.

Avviso pubblico, per titoli ed esami, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di un posto di dirigente
medico della disciplina di Endocrinologia.

Presso l’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia è stato indetto con deliberazione n. 150 del 5 settembre 2016, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera della Giunta regionale Regione Emilia Romagna
n. 312/2013, il seguente avviso pubblico per il conferimento di incarico
quinquennale di:

Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1252 del 9 settembre 2016 è indetto avviso
pubblico, per titoli ed esami, di mobilità regionale e interregionale
per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di
Endocrinologia.

dirigente medico - direttore della struttura complessa «Anatomia
Patologica»
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 278 del 14 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda
Ospedaliera - Edificio Spallanzani - Viale Umberto 1° n. 50 Reggio
Emilia - Tel. 0522/296814 - 296874. Sito Internet: www.asmn.re.it
16E04942

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 104 del 15 settembre 2016 ed è altresì
visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale salute (Azienda
ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo pretorio/delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo pretorio/concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico - Piazza
G. Cesare, 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.
16E05052

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione
di una borsa di studio, della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, per laureato in podologia, o titolo
equipollente.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di Medicina Interna con competenze ed esperienze nel campo delle malattie emorragiche
e congenite da assegnare alla Struttura Semplice di U.O.
Gestione e Organizzazione Funzione Hub Emofilia.

Si comunica che con delibera n. 782 del 14 settembre 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di
Palermo concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di
una borsa di studio, della durata di mesi dodici, eventualmente prorogabile per laureato in podologia, o titolo equipollente, pertinente la linea
progettuale 1.2 «Creazione di centri per la gestione del piede diabetico».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina Medicina interna con competenze ed esperienze
nel campo delle malattie emorragiche e congenite (MEC) da assegnare
alla struttura semplice di U.O. «Gestione e organizzazione funzione
Hub Emofilia».

Responsabile scientifico: prof.ssa Carla Giordano.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del 28 settembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio front office dell’Area
sviluppo organizzativo e risorse umane, via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo www.
policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 tel. 091-6555583-80.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma (tel. 0521/702469 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet:
www.ao.pr.it

16E05013

16E04982
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA I.S.A.H. CENTRO
DI RIABILITAZIONE POLIVALENTE E CASA
DI RIPOSO SAN GIUSEPPE - IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
Logopedista, categoria C, posizione economica d’accesso
C1 del contratto collettivo nazionale di lavoro regioni ed
autonomie locali.

4a Serie speciale - n. 79

ciale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 15 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E05037

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di Logopedista, categoria C, posizione economica d’accesso C1
CCNL Regioni ed Autonomie locali. Titolo di studio richiesto: diploma
universitario di Logopedista - diploma universitario di logopedista di
cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742 o altro titolo equipollente a termini del decreto del Ministro della sanità di concerto con
il Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in
data 27 luglio 2000.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il diario delle prove d’esame relative al concorso pubblico in
oggetto è il seguente:
1ª prova scritta: 24 novembre 2016 - ore 9,30;
2ª prova scritta: 24 novembre 2016 - ore 13,30;
prova orale: 29 novembre 2016 - ore 9,30.
Le prove si svolgeranno presso la sede della Camera di commercio
industria e artigianato di Imperia in via Tommaso Schiva, 29.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i
candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione
dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun altro preavviso nei
giorni e presso le citate sedi d’esame sopra indicate.
Eventuali modifiche delle date di esame o del luogo di svolgimento
delle prove, dovute a causa di forza maggiore, saranno comunicate
mediante avviso pubblicato nella sottosezione Bandi e Concorsi della
sezione «Amministrazione trasparente» del sito dell’Azienda all’indirizzo www.centroisah.it
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
al concorso è disponibile presso l’I.S.A.H. - Centro di riabilitazione
polivalente e Casa di riposo San Giuseppe, tel. 0183/29.35.22 fax 0183/27.54.45 - E-mail info@centroisah.it ed è pubblicato nella
sottosezione Bandi e Concorsi della sezione «Amministrazione trasparente» del sito dell’Azienda all’indirizzo: www.centroisah.it
16E05096

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di tre dirigenti medici della
disciplina di Chirurgia Generale.
In esecuzione della deliberazione n. 625 del 26 giugno 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di tre dirigenti medici della disciplina di Chirurgia
generale.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al
seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente concorso nella Gazzetta Uffi-

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità
volontaria per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di dirigente medico della disciplina di Oftalmologia.
In esecuzione della deliberazione n. 997 del 10 agosto 2016, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico della
disciplina di Oftalmologia.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al
seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 15 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E05038

Avviso pubblico, per titoli e prova colloquio, di mobilità
volontaria per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente medico della disciplina di Chirurgia
Plastica.
In esecuzione della deliberazione n. 811 del 20 luglio 2016, è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico della
disciplina di Chirurgia plastica.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) al
seguente indirizzo: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it oppure,
ancora, mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo generale
della ASL di Lecce entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per
la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 15 settembre 2016.
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Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Area gestione del personale - Ufficio concorsi della ASL Lecce tel. 0832/215854 - 215890 - 215248 - dalle ore 11,30 alle ore 13,30 dei
giorni dal lunedì al venerdì.
16E05039
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Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione all’avviso, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 77 del 27 settembre 2016. Per ulteriori
informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche del
Personale e Qualità - Tel. 0774/701021 - 701038 - 701074 - 701066.
16E05005

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello
nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di cinque posti di dirigente medico, varie discipline.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 981/D.G.
del 30 agosto 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra Aziende ed Enti del Servizio sanitario
nazionale, autorizzato con D.C.A. n. U00139 del 28 aprile 2016, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di:
n. 1 posto di dirigente medico di Radiodiagnostica;
n. 1 posto di dirigente medico di Psichiatria;
n. 1 posto di dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia;
n. 1 posto di dirigente medico di Anatomia Patologica;
n. 1 posto di dirigente medico di Nefrologia e Dialisi.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI);
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante);
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato, all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Rieti e deve essere
inoltrata entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del bando, sul Bollettino della Regione Lazio, qualora detto
giorno sia festivo il termine sarà prorogato al l° giorno successivo non
festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio, parte
III n. 77. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
0746.279559 - 0746.279533 - 0746.279509.
16E05004

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico a tempo determinato della durata di anni 2 di
Dirigente Avvocato ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2,
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
e integrazioni.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 688 del 23 agosto 2016 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato
della durata di anni due di Dirigente Avvocato ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - Via Acquaregna n. 1/15 - 00019
Tivoli (Rm), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore
professionale sanitario Ostetrica, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 307 del 5 settembre 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - IV serie speciale Concorsi ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 93 del 12 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone, tel. n. 0962.924980 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
16E05051

AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE - CAMPOBASSO
Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei, area medica della disciplina di Nefrologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 741
dell’8 settembre 2016, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di
formulare una graduatoria di dirigenti medici dell’area medica e delle
specialità mediche nella disciplina di nefrologia, da utilizzare per tutte
le esigenze della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo
determinato - mesi 8 - nonché per le sostituzioni di personale assente a
qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
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Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono
essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla
domanda di partecipazione all’avviso.
Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai sensi
della normativa vigente, non deve essere autenticata, il candidato dovrà
allegare alla domanda stessa copia del proprio documento personale di
identità.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel
suindicato provvedimento del direttore generale n. 741 dell’8 settembre 2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità
di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteggio che verrà attribuito ai titoli.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati
utilmente collocati.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise indicando la causale del versamento.
I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
(7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena
di decadenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
Gestione risorse umane della A.S.Re.M. - Settore concorsi - Via Petrella
n. 1 - Campobasso, oppure consultare il sito Internet www.asrem.org.
(tel. 0874/409745 - fax 0874/409715).
Il presente bando, verrà integralmente riportato sul sito della
ASReM www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.
16E05053
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Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei, area medica e delle specialità mediche, disciplina di Medicina Interna.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 740
dell’8 settembre 2016, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di formulare una graduatoria di dirigenti medici dell’area medica e delle specialità mediche nella medicina interna, da utilizzare per tutte le esigenze
della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo determinato mesi 8 - nonché per le sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono
essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla
domanda di partecipazione all’avviso.
Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai sensi
della normativa vigente, non deve essere autenticata, il candidato dovrà
allegare alla domanda stessa copia del proprio documento personale di
identità.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel
suindicato provvedimento del direttore generale n. 740 dell’8 settembre 2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità
di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteggio che verrà attribuito ai titoli.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati
utilmente collocati.
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L’ Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise indicando la causale del versamento.
I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
(7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena
di decadenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
Gestione risorse umane della A.S.Re.M. - Settore concorsi - Via Petrella
n. 1 - Campobasso, oppure consultare il sito Internet www.asrem.org.
(tel. 0874/409745 - fax 0874/409715).
Il presente bando, verrà integralmente riportato sul sito della
ASReM www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.
16E05054

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei, area chirurgica, disciplina di Ortopedia e
Traumatologia.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 739
dell’8 settembre 2016, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di
formulare una graduatoria di dirigenti medici dell’area chirurgica della
disciplina di ortopedia e traumatologia, da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM, per il conferimento di incarichi a tempo determinato - mesi 8 - nonché per le sostituzioni di personale assente a qualsiasi
titolo.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
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Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono
essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla
domanda di partecipazione all’avviso.
Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai sensi
della normativa vigente, non deve essere autenticata, il candidato dovrà
allegare alla domanda stessa copia del proprio documento personale di
identità.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel
suindicato provvedimento del direttore generale n. 739 dell’8 settembre 2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità
di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteggio che verrà attribuito ai titoli.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati
utilmente collocati.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise indicando la causale del versamento.
I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
(7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena
di decadenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
Gestione risorse umane della A.S.Re.M. - Settore concorsi - Via Petrella
n. 1 - Campobasso, oppure consultare il sito Internet www.asrem.org.
(tel. 0874/409745 - fax 0874/409715).
Il presente bando, verrà integralmente riportato sul sito della
ASReM www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.
16E05055

Avviso pubblico, per titoli, per il conferimento di incarichi temporanei, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di Cardiologia con specifiche competenze in
Emodinamica.
In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 738
dell’8 settembre 2016, è indetto avviso pubblico per titoli, al fine di
formulare una graduatoria di dirigenti medici dell’area medica e delle
specialità mediche nella disciplina di cardiologia con specifiche competenze in emodinamica, da utilizzare per tutte le esigenze della ASReM,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato - mesi 8 - nonché
per le sostituzioni di personale assente a qualsiasi titolo.
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Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - Direttore U.O.
Risorse umane, via U. Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il ritardo nella presentazione delle domande, quale ne sia la causa,
anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità
all’avviso.
Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare il
possesso dei requisiti specifici richiesti, nonché tutte le situazioni relative a stati, qualità personali e fatti che ritengono utili agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, e devono
allegare un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
I titoli non conseguiti presso la pubblica amministrazione o presso
gestori di pubblici servizi devono essere prodotti in originale o copia
autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente. Per consentire la corretta valutazione
dei titoli è necessario che l’autocertificazione contenga tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell’attività espletata che verrebbero indicati
se il documento fosse rilasciato dall’ente competente.
Non si terrà conto dei titoli che non siano chiaramente identificabili.
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono
essere edite a stampa, in originale o copia autocertificata e allegate alla
domanda di partecipazione all’avviso.
Poiché la firma sulla domanda di ammissione al concorso, ai
sensi della normativa vigente, non deve essere autenticata, il candidato dovrà allegare alla domanda stessa copia del proprio documento
personale di identità.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e dei
titoli presentati.
I titoli saranno valutati secondo i criteri di massima fissati nel
suindicato provvedimento del direttore generale n. 738 dell’8 settembre 2016. Nella formulazione della graduatoria si terrà conto, a parità
di punteggio, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
Al fine della formulazione della graduatoria concorrerà il punteggio che verrà attribuito ai titoli.
I requisiti generali e specifici per la partecipazione al presente
avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato a
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio.
La graduatoria formulata secondo quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, sarà utilizzata per la durata di due anni dalla data
di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito.
La graduatoria verrà utilizzata previo scorrimento dei candidati
utilmente collocati.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di prorogare,
sospendere, modificare o revocare il presente bando, dandone notizia
agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla
normativa vigente in materia.
La partecipazione all’avviso implica da parte del concorrente l’accettazione senza riserve di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia e di quelle stabilite dal presente bando.
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In conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore
generale n. 365 dell’11 aprile 2014, dovrà essere, inoltre, allegata, la
ricevuta del versamento di € 5,00 non rimborsabile, quale tassa di partecipazione all’avviso; il versamento potrà essere effettuato sul conto:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna - IBAN IT 03
B0538703800000000536260 intestato all’Azienda sanitaria regionale
del Molise indicando la causale del versamento.
I candidati per i quali verrà disposta l’assunzione saranno invitati
a formulare accettazione e ad assumere servizio entro e non oltre sette
(7) giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, a pena
di decadenza.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.
Gestione risorse umane della A.S.Re.M. - Settore concorsi - Via Petrella
n. 1 - Campobasso, oppure consultare il sito Internet www.asrem.org.
(tel. 0874/409745 - fax 0874/409715).
Il presente bando, verrà integralmente riportato sul sito della
ASReM www.asrem.org nel link gare, concorsi, appalti.
16E05056

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di Pediatria.
Questa Amministrazione ha disposto la riapertura dei termini del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente medico - disciplina di pediatria (in esecuzione della deliberazione n. 737 del 4 agosto 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 17 giugno 2016).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il relativo bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 38 del 21 settembre 2016 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi presso Ospedale
di circolo e Fondazione Macchi - Viale Luigi Borri, 57 - 21100Varese telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
16E05049

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - disciplina di Pediatria.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
due posti di Dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di Pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 28 settembre 2016 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
16E05014

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 13 DI MIRANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per cinque posti a
tempo indeterminato di dirigente medico di Anestesia e
Rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 155 del 2 settembre 2016, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 5 posti a tempo
indeterminato di dirigente medico di Anestesia e rianimazione - ruolo
sanitario - profilo professionale: medici - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, da effettuarsi esclusivamente tramite procedura online, e corredate dall’eventuale documentazione integrativa, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 89 del 16 settembre 2016.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda unità
locale socio sanitaria n. 13 - Ufficio concorsi - Via XXIX Aprile n. 2 30031 Dolo (VE) - Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare il sito
internet www.ulss13mirano.ven.it sezione «Avvisi e concorsi».
16E05009
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UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 17 MONSELICE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
disciplina di Anestesia e Rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 426
dell’8 giugno 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato presso questa ULSS di:
n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e
rianimazione.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al commissario dell’ULSS 17 - Via Albere, 30 35043 Monselice PD - dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle
domande, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la
non ammissibilità al concorso.
Per ricevere copia integrale del presente bando rivolgersi all’ULSS
17 - U.O.C. Gestione del personale - Monselice - tel. 0429/788758 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
internet: www.ulss17.it - area concorsi e avvisi.
16E05050

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA «AD PERSONAM» - PARMA

Copia integrale del bando e schema di domanda potranno essere
richiesti all’Ufficio Affari Generali e Personale, Via Cavestro n. 14 43121 Parma (PR) - tel. 0521/532431-418-436 e sono reperibili sul sito
Internet istituzionale www.adpersonam.pr.it nella sezione «Concorsi».

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, tempo pieno, di due posti di Collaboratore socio assistenziale, categoria giuridica B3, posizione
economica B3 con riserva del 50% a favore del personale
interno.

16E05057

BANCA D’ITALIA
Bando di concorso per borse di ricerca per economisti.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di «Collaboratore Socio
Assistenziale» con riserva del 50% a favore del personale interno (Cat.
giur. B3/ posizione economica B3 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali).
Titoli di studio e requisiti richiesti:
assolvimento obbligo scolastico;
attestato di qualifica di OSS;
attestato di qualifica di «Responsabile delle Attività Assistenziali», acquisito presso istituto professionale riconosciuto, o titolo
equipollente;
conoscenza elementare di una lingua straniera (prescelta tra
inglese e francese) e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
Termine di presentazione della domanda: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del bando.

Art. 1.
Borse di ricerca per economisti
La Banca d’Italia mette a concorso quattro borse di ricerca per
giovani economisti con interesse ed esperienze nell’ambito della ricerca
economica applicata e delle sue implicazioni di politica economica. Le
borse, da fruire a Roma presso il Dipartimento Economia e statistica
sono destinate ad elementi in possesso di Ph.D./Dottorato o in procinto
di ottenerlo. Le borse hanno una durata di 12 mesi rinnovabili fino a
un massimo di 12 mesi. Nel corso del periodo di fruizione della borsa,
i vincitori dovranno sviluppare un progetto di ricerca da loro stessi
proposto.
A parità di valore scientifico, nell’edizione di quest’anno la Banca
d’Italia darà priorità ai progetti di ricerca nell’ambito dei field: macroeconomics and monetary economics; credit, banking, financial stability;
international economics; microeconomic behaviour of firms and households; corporate finance; market design and regulation; public finance.

— 19 —

4-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I borsisti saranno collocati presso una delle strutture del Dipartimento Economia e statistica e avranno come proprio referente il
Responsabile della struttura stessa; saranno chiamati a interagire e
collaborare con i ricercatori dell’Istituto, nell’ambito delle tematiche
di loro competenza, contribuendo alle analisi di politica economica rilevanti per la Banca d’Italia. Al termine del primo anno di fruizione della
borsa essi potranno essere convocati a partecipare ad una selezione per
l’assunzione a tempo indeterminato nell’Area manageriale/Alte professionalità - segmento professionale di Consigliere.
In caso di esito positivo di tale selezione, il successivo utilizzo
all’interno della Banca d’Italia non sarà necessariamente coincidente
con la Struttura presso cui abbiano operato come borsisti.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione
Ai fini della partecipazione al concorso i candidati dovranno avere
ultimato gli esami (e/o le altre attività didattiche e formative) previsti
per il corso di Ph.D./Dottorato, potendo residuare per il conseguimento
del titolo la sola discussione della tesi. È indispensabile la piena padronanza della lingua inglese, parlata e scritta.
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c) le lettere di referenza, con riferimento al loro contenuto
obiettivo;
2) intervista. I candidati che, a giudizio della Commissione,
avranno superato la fase precedente saranno convocati per un’intervista.
Costituiranno oggetto dell’intervista le tematiche trattate nell’attività di
ricerca già svolta dal candidato, con particolare riferimento alla continuità di tale attività, alla coerenza rispetto al progetto di ricerca presentato, al livello di conoscenze acquisito sulla letteratura scientifica sulle
predette tematiche, alle esperienze conseguite in esito all’eventuale partecipazione a gruppi di ricerca e ai contenuti di eventuali pubblicazioni
scientifiche. Nel corso dell’intervista verranno, altresì, approfonditi i
contenuti del paper e del progetto di ricerca;
3) seminario. I candidati che, a giudizio della Commissione,
avranno superato la fase precedente verranno convocati per tenere, nei
locali della Banca, un seminario pubblico in lingua inglese sul paper
presentato; il seminario è finalizzato alla valutazione delle conoscenze
possedute e delle metodologie scientifiche utilizzate nonché delle capacità comunicative ed espositive. Il candidato discuterà in seguito i profili emersi nel corso del seminario e il proprio progetto di ricerca con la
Commissione. Per il seminario la Commissione è integrata da membri
aggiunti esperti nelle materie oggetto della presentazione.

Art. 3.
Candidatura

Art. 5.
Svolgimento dell’intervista e del seminario

Per candidarsi deve essere utilizzata esclusivamente l’applicazione
accessibile sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it. In
quella sede il candidato deve allegare:
a) un curriculum vitae;
b) un paper considerato particolarmente rappresentativo della
propria produzione scientifica in una delle macro-aree di cui alla classificazione JEL dell’American Economic Association (http://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php);
c) un progetto di ricerca recante l’indicazione della macro-area
di riferimento nell’ambito della suddetta classificazione JEL;
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.
I candidati dovranno presentare la propria candidatura entro il termine perentorio del 25 novembre 2016, h. 18,00 (ora italiana). Dopo tale
termine l’applicazione informatica verrà automaticamente disattivata.
In ogni caso, al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso
all’applicazione in prossimità della scadenza del termine previsto dal
bando, si raccomanda vivamente di formalizzare tempestivamente la
propria candidatura, tenuto anche conto della particolare ampiezza della
documentazione da allegare alla domanda.
La candidatura deve essere integrata da almeno due lettere di
referenza rilasciate da docenti universitari o da economisti di centri di
ricerca nazionali o internazionali su carta intestata e debitamente firmate dagli stessi. A tal fine i referenti dovranno inviare le lettere, a
loro esclusiva cura ed entro il termine fissato per la presentazione delle
domande dei candidati, alla casella di posta elettronica personale.fellowship@bancaditalia.it.
La Banca d’Italia non prenderà in considerazione candidature
trasmesse con modalità diverse da quella precedentemente indicata o
inviate dopo il suddetto termine, prive della documentazione richiesta
ai candidati ovvero prive del documento di riconoscimento.
Art. 4.
Procedura di assegnazione delle borse
Una Commissione sovrintenderà alla selezione che si articola nelle
seguenti tre fasi successive secondo i criteri di seguito indicati.
1) esame delle candidature. In particolare, in tale fase la Commissione valuterà:
a) il paper, con riferimento al suo valore scientifico, all’originalità e alla rilevanza dell’argomento per la Banca;
b) il progetto di ricerca, con riferimento alla chiara definizione dell’oggetto e delle finalità, all’adeguatezza e al rigore della metodologia di ricerca proposta, all’originalità/innovazione, alla rilevanza
del progetto per la Banca e ai tempi di realizzazione;

In sede di presentazione della domanda il candidato potrà scegliere
di sostenere l’intervista a Roma, presso l’Amministrazione Centrale
della Banca d’Italia, dal 12 al 16 dicembre 2016 ovvero a Chicago,
Illinois, USA, dal 6 al 9 gennaio 2017, in concomitanza con l’incontro
annuale dell’American Economic Association.
I seminari si svolgeranno a Roma presumibilmente a partire dal
giorno 16 gennaio 2017.
In occasione del seminario, i candidati potranno incontrare alcuni
rappresentanti della Banca.
Per la partecipazione al seminario, ai residenti fuori della provincia
di Roma è riconosciuto: il rimborso delle spese di viaggio debitamente
documentate (se il viaggio avviene con l’aereo il rimborso viene commisurato alla tariffa prevista per la classe economica); un contributo
per le altre spese nella misura forfetaria di € 250,00 per ogni giornata
di permanenza connessa allo svolgimento del seminario, solo in caso
di pernottamento a Roma (1 giornata per i candidati provenienti da una
località dell’Europa e massimo 2 giornate per gli altri).
Art. 6.
Modalità di fruizione delle borse
La borsa non è cumulabile con altre provvidenze economiche della
stessa natura. Durante il periodo di fruizione della stessa gli assegnatari non dovranno svolgere attività lavorative subordinate o autonome
incompatibili con gli impegni derivanti dalla fruizione della borsa.
Il referente assegnato a ciascun borsista fornirà l’assistenza e gli
indirizzi necessari per l’espletamento dell’attività di ricerca ed avrà cura
di promuovere l’interazione del borsista con i ricercatori della Banca.
Ai borsisti verranno corrisposti assegni mensili di € 4.000 lordi.
I borsisti dovranno svolgere l’attività di ricerca presso la Banca
con assiduità e profitto; a tal fine ciascun vincitore e il proprio referente
definiranno una pianificazione dell’attività da svolgere.
I borsisti potranno partecipare a incontri organizzati da primarie
istituzioni nazionali e internazionali.
Inoltre, saranno invitati a presentare periodicamente, e almeno una
volta nel periodo di fruizione della borsa, i risultati delle loro ricerche
in seminari interni alla Banca.
I paper risultanti dalle ricerche svolte dai borsisti potranno essere
presentati per la pubblicazione alle principali riviste nazionali ed internazionali, dovendo l’autore fare chiaro riferimento alla circostanza che
i lavori sono stati svolti nell’ambito della fellowship. Ferma restando
tale possibilità, che l’Istituto incoraggia, prima dell’espletamento della
selezione di cui all’art. 8 almeno un lavoro, di qualità adeguata ad essere
presentato per la pubblicazione nei working papers della Banca, dovrà
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essere già stato consegnato dal borsista al suo referente. Si chiede inoltre ai borsisti di sottoporre i loro lavori, una volta ultimati, per la pubblicazione nelle collane di working papers.
All’atto dell’assegnazione delle borse, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione d’impegno ad osservare tutti gli obblighi
connessi alla fruizione delle borse medesime.
Art. 7.
Revoca della borsa
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento
verifiche anche in ordine alla documentazione e ai requisiti dichiarati
dai candidati all’atto della presentazione della domanda e di revocare
l’assegnazione delle borse, sospendere l’erogazione degli assegni
ovvero risolvere il rapporto d’impiego instaurato ai sensi del successivo
art. 8 nel caso che le notizie e/o la documentazione fornita risultino in
tutto o in parte non rispondenti al vero.
La Banca si riserva di non corrispondere gli assegni nel caso in cui
l’assegnatario sospenda o interrompa l’attività di ricerca. La Banca si
riserva altresì la facoltà di interrompere la corresponsione degli assegni
qualora, su indicazione del referente e sentito l’interessato, l’attività di
ricerca abbia un andamento non soddisfacente.
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lente, godimento dei diritti politici). I candidati dovranno, inoltre, dimostrare di avere una buona conoscenza della lingua italiana, che verrà
verificata nel corso della selezione.
Una Commissione sovrintenderà alla selezione. La Commissione
esaminerà preventivamente i paper prodotti dai borsisti nel corso del
periodo di ricerca; coloro che avranno ottenuto una valutazione positiva
verranno ammessi alla selezione che consisterà in un colloquio centrato
— oltre che sui contenuti e sui risultati della ricerca, sulla letteratura
rilevante ad essa connessa e sui metodi applicati ed applicabili — su
argomenti proposti dalla Commissione relativi all’interpretazione e
all’analisi teorica ed empirica di fenomeni economici e delle scelte di
politica economica maggiormente correlati con l’attività svolta dal candidato nel corso della fellowship.
IL VICEDIRETTORE GENERALE
VALERIA SANNUCCI
16E04983

I.P.A. - ISTITUTO DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI
DEL COMUNE DI ROMA
Pubblicazione della graduatoria relativa alla procedura comparativa, per titoli ed esami, per il conferimento dell’incarico di Direttore sanitario Centro medicina preventiva.

Art. 8.
Assunzione
A partire dal mese di settembre 2018, gli assegnatari delle borse
potranno essere convocati a partecipare ad una selezione per l’assunzione a tempo indeterminato nell’Area manageriale/Alte professionalità - segmento professionale di Consigliere; il numero di posti verrà
definito in sede di programmazione dei flussi di assunzione per il 2018
e reso noto agli assegnatari delle borse. I candidati dovranno possedere i requisiti richiesti per l’assunzione in Banca d’Italia (cittadinanza
italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001; laurea magistrale/specialistica ovvero diploma di laurea
di «vecchio ordinamento» ovvero titolo di studio riconosciuto equipol-

Si rende noto che sul sito di Roma Capitale Sezione
IPA
dipendenti
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.
page?contentId=NEW1135443 è stata pubblicata la graduatoria relativa
alla procedura comparativa, per titoli ed esami, indetta dall’IPA per il
conferimento del seguente incarico:
Direttore sanitario Centro medicina preventiva dell’IPA.
Il relativo avviso era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del
22 gennaio 2016.
16E05011

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO
Diario della prova scritta d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente medico - Neurologia.
La prova scritta d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente medico - Neurologia da assegnare alla S.C. «Neurologia 1 U» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, di cui al
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 2 agosto 2016 e scaduto il 1° settembre 2016, indetto con deliberazione del direttore generale n. 760/2016 del 10 giugno 2016, si svolgerà nella data, nell’orario
e nella sede di seguito indicata:
prova scritta: venerdì 28 ottobre 2016 alle ore 9,30 presso l’Aula
Magna di Neurologia, via Cherasco, 15 - Torino (1° piano) - Dipartimento di Neuroscienze dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino - P.O. Molinette.
La presente pubblicazione relativa al diario della prova scritta
d’esame, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 483, ha valore di comunicazione nei confronti dei
candidati ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai quali
non sia stata comunicata l’esclusione dalla presente procedura, devono

presentarsi secondo il calendario suddetto, muniti di un valido documento di riconoscimento o equivalente, ai sensi dell’art. 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., e di
una fotocopia dello stesso documento identificativo.
Il termine di convocazione è perentorio. Qualora il candidato
dovesse presentarsi, per qualsiasi ragione anche se non dipendente dalla
propria volontà, oltre il suddetto termine, non potrà essere ammesso a
sostenere la prova scritta d’esame in parola e sarà ritenuto rinunciatario
alla partecipazione al concorso di che trattasi a tutti gli effetti, senza
poter avanzare pretese o diritti di sorta.
Si rende altresì noto che la convocazione per la successiva data
relativa allo svolgimento delle prove pratica ed orale, sarà pubblicata
esclusivamente sul sito internet www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità».
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei
confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione
«Concorsi e Mobilità».
Il presente diario verrà altresì pubblicato tempestivamente, benchè
non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito internet www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità».
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Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, Settore concorsi
e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute
e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
16E05003

Diario della prova scritta d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente medico - Ematologia.
La prova scritta d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente medico - «Ematologia» da assegnare alla S.C. Ematologia dell’Azienda ospedalierouniversitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 2 agosto 2016 e scaduto
il 1° settembre 2016, indetto con deliberazione del direttore generale
n. 747/2016 del 10 giugno 2016, si svolgerà nella data, nell’orario e
nella sede di seguito indicata:
prova scritta: mercoledì 2 novembre 2016 alle ore 9,30 presso
l’Aula Magna «Achille Mario Dogliotti» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - P.O. Molinette,
c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino.
La presente pubblicazione relativa al diario della prova scritta
d’esame, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 483, ha valore di comunicazione nei confronti dei
candidati ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai quali
non sia stata comunicata l’esclusione dalla presente procedura, devono
presentarsi secondo il calendario suddetto, muniti di un valido documento di riconoscimento o equivalente, ai sensi dell’art. 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., e di
una fotocopia dello stesso documento identificativo.
Il termine di convocazione è perentorio. Qualora il candidato
dovesse presentarsi, per qualsiasi ragione anche se non dipendente dalla
propria volontà, oltre il suddetto termine, non potrà essere ammesso a
sostenere la prova scritta d’esame in parola e sarà ritenuto rinunciatario
alla partecipazione al concorso di che trattasi a tutti gli effetti, senza
poter avanzare pretese o diritti di sorta.
Si rende altresì noto che la convocazione per la successiva data
relativa allo svolgimento delle prove pratica ed orale, sarà pubblicata
esclusivamente sul sito internet www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità».
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei
confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione
«Concorsi e Mobilità».
Il presente diario verrà altresì pubblicato tempestivamente, benchè
non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito internet www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità».
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre
Dirigenti medici - Pediatria.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici - Pediatria,
da assegnare alla S.C. «Oncoematologia pediatrica» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino, di cui
al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 2 agosto 2016
e scaduto il 1º settembre 2016, indetto con deliberazione del direttore
generale n. 752/2016 del 10 giugno 2016, si svolgeranno nelle date,
negli orari e nelle sedi di seguito indicati:
prova scritta: mercoledì 26 ottobre 2016 alle ore 9,30 presso
l’Aula Magna del Dipartimento di scienze della sanità pubblica e pediatriche - Ospedale infantile Regina Margherita, piazza Polonia n. 94 Torino - piano terra;
prova pratica: (subordinatamente al superamento della prova
scritta) mercoledì 9 novembre 2016 alle ore 9,00 presso l’Aula Magna
«Achille Mario Dogliotti» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino - P.O. Molinette, c.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino;
prova orale: (subordinatamente al superamento della prova
pratica) giovedì 10 novembre 2016 alle ore 9,00 presso l’Aula Magna
«Achille Mario Dogliotti» dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino - P.O. Molinette, c.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino.
La presente pubblicazione relativa al diario delle prove d’esame, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483, ha valore di comunicazione nei confronti dei candidati
ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione dalla presente procedura, devono presentarsi
secondo il calendario suddetto, muniti di un valido documento di riconoscimento o equivalente, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, e di una fotocopia dello stesso documento identificativo.
Il termine di convocazione è perentorio. Qualora il candidato
dovesse presentarsi, per qualsiasi ragione anche se non dipendente dalla
propria volontà, oltre il suddetto termine, non potrà essere ammesso a
sostenere le prove d’esame in parola e sarà ritenuto rinunciatario alla
partecipazione al concorso di che trattasi a tutti gli effetti, senza poter
avanzare pretese o diritti di sorta.
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei
confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione
«Concorsi e mobilità».
Il presente diario verrà altresì pubblicato tempestivamente, benchè
non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito internet www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità».

Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio Ospedaliero Molinette, Settore concorsi
e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute
e della Scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).

Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore «Concorsi
e mobilità», dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute
e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).

16E05015
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
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DELL’ECONOMIA AGRARIA
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Si ricorda che ai sensi art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, le succitate prove consisteranno in:

Avviso relativo ai candidati ammessi e al diario delle prove
scritte del concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami,
a tre posti di ricercatore III livello ed un posto di tecnologo
III livello, tutti a tempo indeterminato in regime di parttime al 75%.
Con riferimento ai concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di ricercatore III livello a tempo indeterminato in regime
di part-time al 75% (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale n. 63 del 9 agosto 2016) - Codice concorso 05-R-AA-CIN1;
un posto di ricercatore III livello a tempo indeterminato in regime
di part-time al 75% (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale n. 63 del 9 agosto 2016) - Codice concorso 05-R-AA-CIN2;
un posto di ricercatore III livello a tempo indeterminato in regime
di part-time al 75% (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale n. 63 del 9 agosto 2016) - Codice concorso 05-R-OF-ORT1;
un posto di tecnologo III livello a tempo indeterminato in regime
di part-time al 75% (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale n. 63 del 9 agosto 2016) - Codice concorso 06-T-TS-AC;
si comunica che sul sito istituzionale dell’ente www.crea.gov.it sezione
«Amministrazione», link «lavoro/formazione» sono stati pubblicati il
diario delle prove scritte e l’elenco dei candidati ammessi alle medesime.
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il diario relativo alle prove scritte e gli elenchi dei candidati
ammessi degli altri concorsi, di cui all’avviso di indizione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
n. 63 - del 9 agosto 2016, verranno pubblicati successivamente.
16E05034

prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La mancata presentazione nei giorni, luoghi ed ore indicati, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
16E05040

Diario e convocazione unica alle prove dei candidati del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina
Trasfusionale.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella
disciplina di Medicina Trasfusionale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 14 del 6 aprile 2016 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 del 29 aprile 2016 - i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 30 maggio 2016, riapertura termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 61 del 2 agosto 2016 - i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 1° settembre 2016, sono
convocati per effettuare la prova scritta il giorno mercoledì 26 ottobre
2016 alle ore 9.00 presso il Centro congressi SVS Pubblica Assistenza
- via delle Corallaie n. 10 - 57121 Livorno.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: cittadini/
concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza.

ESTAR
Diario delle prove di esame del concorso pubblico per la
copertura a tempo indeterminato di un posto nel profilo
di dirigente medico, disciplina Malattie dell’apparato
respiratorio.
Si comunica che le prove di esame del concorso pubblico per
la copertura di un posto nel profilo di dirigente medico – disciplina:
Malattie dell’apparato respiratorio, indetto con deliberazione ESTAR
n. 78/2016 ed il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 15 marzo 2016, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta: 25 ottobre 2016 (martedì) alle ore 9,30 presso
l’Aula 2 del Centro didattico Università di Siena presso Policlinico «S.
Maria Le Scotte», strada delle Scotte, 4 - Siena (adiacente l’omonimo
complesso ospedaliero);
prova pratica: 15 novembre 2016 (martedì) alle ore 9,30 presso
la Sezione territoriale Sud Est di ESTAR, piazza Rosselli, 24 - Siena;
prova orale: 16 novembre 2016 (mercoledì) alle ore 9,30 presso
la Sezione territoriale Sud Est di ESTAR, piazza Rosselli, 24 - Siena.
I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e che
non hanno ricevuto comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi nelle date, ore e sedi sopraindicate muniti di valido documento di
identità personale e di penna biro di colore nero. L’elenco dei candidati
ammessi al concorso è comunque consultabile nel sito internet www.
estar.toscana.it (sezione Concorsi/Concorsi e selezioni in atto/Concorsi
pubblici/Dirigenza).
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza nella prova scritta, espressa in termini
numerici di almeno 21/30, così come verranno ammessi alla prova orale
unicamente i candidati che avranno ottenuto una valutazione di sufficienza nella prova pratica, pari ugualmente ad almeno 21/30.

La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera
di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
I candidati non potranno tenere con sé: borse, zaini, appunti, testi
di legge, telefoni, palmari, tablet, calcolatrici o altra strumentazione
similare, pena annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio
fino alla fine della prova, pena esclusione dalla prova stessa.
L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite
pubblicazione sul sito internet dell’ESTAR con modalità che verranno
indicate dalla commissione al momento della prova scritta.
Le successive prove pratica e orale, per gli ammessi, si svolgeranno il giorno venerdì 28 ottobre 2016 nello stesso luogo e negli orari
che verranno comunicati dalla commissione dopo l’espletamento delle
prove precedenti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi dal lunedì al
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ai numeri telefonici 050/954325
- email: laura.forasassi@uslnordovest.toscana.it
16E05069
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ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI - ISFOL
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, di due unità di personale con profilo di
Collaboratore tecnico enti di ricerca di VI livello professionale, di cui una riservata ai sensi dell’articolo 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
emanato con Determina n. 282 del 26 luglio 2016.
Le prove scritte del concorso pubblico (codice identificativo
CTER-VI-2016 - Bando ISFOL n. 4 del 2016), per titoli ed esami, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di due
unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca
di VI livello professionale (Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 2 agosto 2016), con scadenza 1° settembre
2016, avranno luogo presso l’Aula informatica dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza» - Facoltà di Economia, via del Castro
Laurenziano, 9 - Roma (RM) secondo il seguente calendario:
i candidati dovranno presentarsi per l’identificazione mercoledì
26 ottobre 2016 dalle ore 13,00 alle ore 13,30; a seguire, avrà luogo la
prima prova scritta, a contenuto teorico;
i candidati dovranno presentarsi giovedì 27 ottobre 2016 alle
ore 9,00 per la seconda prova scritta, a carattere applicativo. Quest’ultima prova scritta potrà svolgersi mediante l’utilizzo di software per le
analisi statistiche.
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso dovranno presentarsi alle suddette prove d’esame muniti di carta
d’identità in corso di validità oppure altro documento di riconoscimento
valido, in originale e in fotocopia.
La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa
dovuta, nella sede di esame, nelle date e negli orari stabiliti o la presentazione in ritardo comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
All’esito della correzione delle prove scritte, ed in conformità a
quanto previsto dal relativo bando di concorso, l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito internet dell’ISFOL
(www.isfol.it).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.

4a Serie speciale - n. 79

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ISFOL
- Ufficio dirigenziale Affari Generali e Personale - Ufficio Reclutamento - Corso d’Italia n. 33, 00198 Roma.
16E05146

ISTITUTO TUMORI «GIOVANNI PAOLO II»
I STITUTO

DI RICOVERO E CURE A CARATTERE SCIENTIFICO
B ARI

-

Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di Collaboratore professionale sanitario «Tecnico sanitario di radiologia medica».
La prova di preselezione del concorso pubblico per due posti
di collaboratore professionale sanitario «Tecnico sanitario di radiologia medica» dell’Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 94 del 2 dicembre 2014, si terrà il
giorno 28 ottobre 2016, dalle ore 9.30 presso il Nicolaus Hotel - via
Cardinale Agostino Ciasca n. 27 - Bari.
Il bando integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13 novembre 2014.
L’elenco dei candidati ammessi con riserva alla preselezione con
deliberazione n. 494 del 13 settembre 2016 è pubblicato sul sito istituzionale: www.sanita.puglia.it/web/irccs - sezione albo pretorio - concorsi, unitamente all’avviso con le informazioni sulle modalità di espletamento della prova.
I candidati ammessi con riserva alla preselezione dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel luogo, giorno e ora sopra
indicati, muniti esclusivamente di un documento di identità in corso di
validità, a pena di inammissibilità a sostenere la prova.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Istituto tumori di Bari - viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari tel. 080/5555146-147 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
16E05068

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

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