4ª SERIE SPECIALE
Anno 157° - Numero 82
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Venerdì, 14 ottobre 2016

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni
sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma,
anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli
estremi dell’invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all’adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a:
gazzettaufficiale@giustizia.it

Di particolare evidenza in questo numero:

59

ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
presso l’Università di Napoli Federico II ......................................... Pag.

6

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola martedì 18 ottobre 2016

14-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 82

SOMMARIO
ENTI PUBBLICI STATALI

Università Magna Græcia di Catanzaro:
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento
di un professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28, indetta con decreto rettorale n. 620
del 18 giugno 2008. (16E05207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia spaziale italiana:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
conferimento di due assegni di ricerca in attuazione
dell’accordo tra ESA e ASI relativo alla cooperazione
per il funzionamento dell’European Astronaut Center
(EAC) dell’ESA. (16E05241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
NANOSCIENZE (NANO):
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III, presso la sede di Pisa. (16E05206) . Pag.

1

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE

Università di Bergamo:
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale nella categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e a tempo pieno. (16E05112) . . . . . . . . . . . Pag.

1

Università di Cagliari:
Bandi di selezione per il reclutamento di complessivi sette ricercatori a tempo determinato mediante stipula di contratti di lavoro subordinato di durata triennale,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3 tipologia a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del vigente regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato - finanziati con
fondi esterni. (16E05208) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Università di Foggia:
Procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore di seconda fascia ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, legge 240/2010. (16E05213) . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

Università di Genova:
Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un
posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 e del relativo regolamento. (16E05185) . . . Pag.

2

3

Università di Milano - Bicocca:
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4, della legge
240/2010. (16E05180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010. (16E05181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
240/2010. (16E05182) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010. (16E05183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi)
e a tempo parziale (66,6%) presso il Dipartimento di
Scienze dei materiali, per le esigenze dei laboratori
di chimica utilizzati nei corsi di laurea in Chimica, in
Scienza dei materiali, in Biotecnologie e Bioscienze, in
Scienze dell’ambiente e del territorio e in Scienze della
terra. (16E05209) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

Approvazione degli atti e della graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il
Dipartimento di scienze dell’ambiente e del territorio
e di scienze della terra, prioritariamente riservato alle
categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. (16E05210) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Università di Napoli Federico II:
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di quaranta ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (16E05211) . . . . . Pag.

6

Selezione pubbliche, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di diciannove ricercatori con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato. (16E05212) . . Pag.

8

— II —

14-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ENTI LOCALI

Università di Perugia:
Proroga dei termini di presentazione delle domande dell’avviso di mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per il reclutamento di una unità di categoria
B, posizione economica iniziale B1, area servizi generali e tecnici - Centralinista telefonico non vedente, ai
sensi della legge n. 68/1999. (16E05242) . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 82

Comune di Carate Brianza:
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo determinato di un istruttore - categoria C, presso l’Ufficio tributi. (16E05219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

10

Comune di Gessate:
Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un periodo di tre anni, eventualmente
prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240. (16E05243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario, seconda fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge
240/2010. (16E05244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formazione di un elenco di idonei per l’assunzione, a
tempo pieno e determinato, di un funzionario amministrativo - contabile, categoria D3, con il ruolo di responsabile del settore finanziario. (16E05222) . . . . . . . Pag.
10

10

Comune di Molinella:
Selezione pubblica, per esame, per la formazione di
una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato - operatore socio sanitario categoria
B. (16E05217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Roma «Foro Italico»:

Comune di Pignataro Interamna:

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia (16E05215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente polizia municipale - vigile urbano - categoria C, posizione economica C1, a
part-time 18 ore settimanali ed a tempo indeterminato. (16E05113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

13

13

13

Università di Roma «La Sapienza»:
Comune di Portogruaro:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di un posto di tecnologo per
le esigenze del Dipartimento di Fisica. (16E05184) . . . Pag.

11

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di
tipologia A - Dipartimento di Filosofia. (16E05259) . . . Pag.

11

Selezione per mobilità volontaria per la copertura,
con contratto a tempo pieno e indeterminato, di due posti di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo contabile. (16E05221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

Comune di San Costanzo:
Università di Sassari:
Procedura di chiamata per un posto di professore
universitario di I fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’area
07 - Scienze agrarie e veterinarie, macrosettore 07/F
- Tecnologie alimentari e microbiologia agraria, per
il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie
alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari, presso il Dipartimento
di Agraria. (16E05309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedure di valutazione comparativa, per la copertura di dieci posti di ricercatore universitario a tempo
determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 240/2010. (16E05310) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di un posto a tempo indeterminato di esecutore tecnico operaio categoria B3, presso il settore
tecnico. (16E05218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

11

Comune di San Polo d’Enza:
11

Università di Urbino Carlo Bo:
Procedura di selezione volta alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia,
mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1
della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze
biomolecolari. (16E05214). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di un posto a tempo indeterminato di
istruttore direttivo categoria D1, presso il settore servizi
sociali e al cittadino. (16E05186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato a tempo pieno di istruttore
amministrativo, categoria C da assegnare al 2° servizio
«Bilancio e affari finanziari» ufficio tributi. (16E05187) Pag.

14

Comune di Supersano:

12

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica di accesso
D1. (16E05224) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— III —

14

14-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Udine:

Azienda sanitaria locale della provincia di
Brindisi:

Concorso, per esami, a sei posti di agente di polizia
locale - categoria PLA1 (16E05216) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

Comune di Vicenza:
Avviso di mobilità esterna per la copertura di due
posti di addetto ai servizi scolastici a tempo pieno
- categoria giuridica A, riservato ai lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68. (16E05220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

15

15

17

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (16E05245) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina di Anestesia e rianimazione, destinato
alla S.C. Anestesia, rianimazione e terapia antalgica,
S.S. Cardioanestesia. (16E05248) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di
Pavia:
15

Azienda sanitaria locale 02 Lanciano-VastoChieti:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Otorinolaringoiatria o disciplina equipollente o affine, con
destinazione funzionale presso l’Ospedale di Voghera. (16E05251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

16

Azienda socio sanitaria territoriale Nord
Milano:

Azienda sanitaria locale 1 Avezzano-SulmonaL’Aquila:
Avviso di richiesta di avviamento a selezione
per l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore tecnico e.d.p., categoria B, disabile ex legge
n. 68/1999. (16E05247) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Azienda sanitaria universitaria integrata di
Trieste:

Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo:

Indizione di quattro concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura di posti vari. (16E05194) . . . . . Pag.

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità e con
altre amministrazioni di comparti diversi per la copertura di un posto di dirigente ingegnere della disciplina
di Ingegneria civile. (16E05200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria unica regionale area vasta n. 1
- Fano:

Azienda ospedaliera di Padova:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di Anestesia e rianimazione (16E05192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

Bandi per il conferimento di incarichi di direttore di struttura complessa di durata quinquennale. (16E05198) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli
Occidentale» - Pordenone:

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Allergologia ed immunologia clinica
- profilo professionale medici, ruolo sanitario, per la
UOSD Allergie alimentari ed un posto di dirigente medico disciplina di Pediatria - profilo professionale medici, ruolo sanitario, per la UOC Malattie metaboliche
ereditarie. (16E05255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Riduzione dei posti da quattro a due del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente farmacista. (16E05195) . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda sanitaria locale TO2:

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario, ostetrica - categoria D - fascia iniziale. (16E05249) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 82

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico di Chirurgia generale da assegnare al
Presidio ospedaliero Bassini. (16E05193) . . . . . . . . . . . Pag.

18

16

Azienda sanitaria locale AL di Alessandria:

Azienda socio-sanitaria
Valcamonica - Breno:

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di
un posto di dirigente medico direttore della struttura
complessa di chirurgia generale (Presidio Ospedaliero
di Novi Ligure). (16E05225) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
- direttore della struttura complessa UOC Radiologia
diagnostica. (16E05246). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

16

— IV —

territoriale

della

18

14-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda unità locale socio sanitaria 7 di Pieve
di Soligo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assistente amministrativo, categoria
C. (16E05197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Azienda unità locale socio sanitaria n. 15 Alta
Padovana:
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di
supplenza di direttore dell’unità operativa complessa di
direzione medica del Presidio ospedaliero di Cittadella. (16E05196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 82

Concorso riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale categoria D (101/2016/CON)
da assegnare all’Azienda unità sanitaria locale Toscana
nord-ovest. (16E05190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico disciplina di Oncologia per la direzione
della UO Oncologia, presso l’Azienda unità sanitaria
locale Toscana Nordovest area provinciale di Massa
Carrara (conc 115/2016/SC). (16E05191) . . . . . . . . . . . Pag.

20

18

Ospedale evangelico internazionale di Genova:
Azienda unità locale socio sanitaria n. 21 di
Legnago - Verona:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. (16E05250) . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Anestesia e rianimazione. (16E05199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
19

ALTRI ENTI

Casa Assistenza Anziani Malcesine:
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di
un istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato per un periodo di sei mesi eventualmente prorogabili
ai sensi di legge, categoria C, posizione economica C1,
del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali. (16E05252) . . . . . . . . . . . . Pag.

19

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di
un infermiere professionale a tempo pieno e determinato per un periodo di dodici mesi eventualmente prorogabili ai sensi di legge, categoria C, posizione economica C1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni-autonomie locali. (16E05253) . . . . . . Pag.

19

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di
cinque operatori socio sanitari a tempo pieno e determinato, categoria B, posizione economica B1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioniautonomie locali. (16E05254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente della Sardegna - A.R.P.A.S.:
Bando di mobilità volontaria mediante passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse, per un
posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale o idraulico (con indirizzo specifico nel
campo dell’idrologia e della modellazione idrologica)
- categoria giuridica D - contratto collettivo nazionale
di lavoro - Comparto sanità. (16E05258) . . . . . . . . . . . . Pag.

21

Automobile Club Udine:

19

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell’area B livello
economico B1, per personale da assumere con contratto
a tempo pieno ed indeterminato. (16E05257) . . . . . . . . Pag.

21

Estar:
Concorso riservato unificato, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario
- fisioterapista categoria D (103/2016/CON) da assegnare all’Azienda unità sanitaria locale Toscana nordovest. (16E05188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso riservato unificato, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
categoria D (113/2016/CON) da assegnare all’Azienda
unità sanitaria locale Toscana nord-ovest. (16E05189) . Pag.

Consorzio Polizia Locale «Valle Agno»:

19

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di
due posti, con contratto a tempo pieno e indeterminato,
di specialista di vigilanza - categoria D1, con riserva di
un posto al personale interno. (16E05226). . . . . . . . . . . Pag.

21

Istituto degli Innocenti:

20

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di
«Project manager» categoria giuridica D1. (16E05223) Pag.

— V —

21

14-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DIARI

Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sicilia «A. Mirri»:
Selezione pubblica per l’assegnazione di quattro
borse di studio riservate a varie figure professionali. (16E05201). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda unità locale socio sanitaria n. 9 di
Treviso:
21

Parco Lombardo della Valle del Ticino:
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico
- geometra, categoria C1 da assegnare al settore Pianificazione, paesaggio e GIS. (16E05256) . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 82

Avviso relativo al diario del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D. (COD. C2015-01). (16E05230) . . . . . . . . . Pag.

Ministero dell’interno - DIPARTIMENTO
PUBBLICA SICUREZZA:

22

DELLA

Rinvio del diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 12 gennaio
2016. (16E05315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

22

22

14-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 82

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di due assegni di ricerca in attuazione dell’accordo tra
ESA e ASI relativo alla cooperazione per il funzionamento
dell’European Astronaut Center (EAC) dell’ESA.

I STITUTO

NANOSCIENZE

( NANO )

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello III, presso la sede di Pisa.

(Bando n. 14/2016)
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
due assegni di ricerca in attuazione dell’accordo tra ESA e ASI relativo
alla cooperazione per il funzionamento dell’European Astronaut Center
(EAC) dell’ESA.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet
www.asi.it , alla voce «bandi e concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere presentate in formato
PDF esclusivamente mediante invio da un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo concorsi@asi.postacert.it specificando,
nell’oggetto dell’invio, «Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 14/2016 - Codice VUM - …» e indicando il codice della posizione per la quale si concorre.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora tale termine, venga a scadere di sabato o in un giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

(Avviso di selezione del bando n. NANO 011/2016 PI)
Si avvisa che l’Istituto Nanoscienze (NANO) del CNR, ha indetto
una pubblica selezione, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del
«Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di
lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1991, n. 171, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - livello III
presso la propria sede di Pisa.
Il contratto avrà durata di 1 anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC protocollo.nano@pec.cnr.it 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.
Esclusivamente per i cittadini stranieri o i cittadini italiani residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.
it (link lavoro e formazione).

16E05241

16E05206

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale nella categoria EP, posizione economica EP1,
area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e
a tempo pieno.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è stato pubblicato all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo il decreto del Direttore generale di approvazione degli atti e della
graduatoria del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di
una unità di personale nella categoria EP, posizione economica EP1,
area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e a tempo pieno,
presso l’Università degli studi di Bergamo (D.D.G. repertorio n. 36 del
15 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 15 marzo
2016).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata sul sito web: www.unibg.it alla sezione «Concorsi e selezioni».
Ai sensi dell’art. 11 del bando, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali
impugnative.

Il responsabile del procedimento 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 - PEC protocollo@
unibg.legalmail.it
16E05112

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Bandi di selezione per il reclutamento di complessivi sette
ricercatori a tempo determinato mediante stipula di
contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai
sensi dell’articolo 24, comma 3 tipologia a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del vigente regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato - finanziati con fondi esterni.
Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni
pubbliche per il reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato e a tempo pieno e due ricercatori a tempo determinato e a tempo
definito, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regola-
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mento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Cagliari», finanziati con fondi esterni, presso i seguenti
dipartimenti:
N.

Codice selezione

TP/ TD

Settore concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

1

rtdaM1_1016_06/D6

TP

06/D6

MED/26

Scienze mediche e sanità pubblica

2

rtdaM2_1016_06/D6

TP

06/D6

MED/26

Scienze mediche e sanità pubblica

3

rtdaRN_1016_04/A4

TD

04/A4

GEO/11

Ingegneria civile, ambientale e architettura

4

rtdaMZ_1016_09/F1

TD

09/F1

ING-INF/02

Ingegneria elettrica ed elettronica

5

rtdaRL_1016_09/H1

TP

09/H1

ING-INF/05

Ingegneria elettrica ed elettronica

6

rtdaDG_1016_13/B3

TP

13/B3

SECS-P/10

Scienze economiche ed aziendali

7

rtdaMR_1016_01/B1

TP

01/B1

INF/01

Matematica e informatica

Le domande di ammissione alle suddette selezioni dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
16E05208

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Foggia ha bandito la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/10 Malattie dell’apparato respiratorio - Settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio - Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche - Termine di scadenza per la consegna delle
domande di partecipazione: ore 12,30 del 31 ottobre 2016.
Il relativo bando è consultabile al seguente indirizzo: www.unifg.it
16E05213

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata,
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento.
Si comunica che con decreto rettorale n. 3122 del 29 settembre 2016 è indetta n. 1 procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto
di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il
Dipartimento, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Dipartimento di Economia - chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/06 Economia applicata (1 posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando entro le ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
16E05185

— 2 —

14-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare
MED/28, indetta con decreto rettorale n. 620 del 18 giugno 2008.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999 «Disposizioni
urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina di professori e ricercatori
universitari» convertito con legge 30 luglio 1999, n. 256;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per
il riordino del reclutamento dei professori universitari»;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto il decreto rettorale n. 620 del 18 giugno 2008, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 50 del
27 giugno 2008, con il quale è stata indetta una procedura di valutazione
comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia per il
settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso la facoltà di Medicina e chirurgia di questo Ateneo;
Visto il decreto rettorale n. 53 del 1° febbraio 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 14 del 19 febbraio 2010,
con il quale, tra l’altro, è stata nominata la commissione giudicatrice
della suddetta procedura di valutazione comparativa, composta dai professori: Gherlone Felice Enrico dell’Università degli studi S. Raffaele
di Milano, Docimo Raffaella dell’Università degli studi di Roma Tor
Vergata, Dolci Marco dell’Università degli studi di Chieti - Pescara, Itro
Angelo della Seconda Università di Napoli, Resta Giuseppe dell’Università degli studi di Pavia;
Visto il decreto rettorale n. 779 del 31 agosto 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 74 del 17 settembre 2010
con il quale, per incompatibilità con una candidata ai sensi degli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile, è stata revocata la nomina del
prof. Marco Dolci dell’Università degli studi di Chieti - Pescara;
Visto il decreto rettorale n. 850 del 20 settembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 84 del 22 ottobre 2010
con il quale, visto il risultato delle operazioni di scrutinio e di sorteggio
tenute presso il MIUR in data 14 settembre 2010, la prof.ssa Giuliana
Giovanna dell’Università degli studi di Palermo è stata nominata quale
sostituto del prof. Marco Dolci dell’Università degli studi di Chieti
- Pescara;
Visto il decreto rettorale n. 798 del 21 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 66 del 19 agosto 2011 con il
quale, in considerazione dei problemi che hanno coinvolto il Policlinico
Universitario San Raffaele di Milano, nonché i carichi didattici e istituzionali del docente, sono state accolte le dimissioni del prof. Enrico
Gherlone ed è stato nominato il nuovo membro designato nella persona
del prof. Alberto Barlattani;
Visto il decreto rettorale n. 81 del 2 febbraio 2012 con il quale,
tenuto conto del numero elevato di candidati, è stata disposta la proroga
del termine dei lavori della suddetta procedura di valutazione comparativa entro il termine massimo del 18 giugno 2012;
Visto il decreto rettorale n. 88 del 22 gennaio 2014 con il quale,
tenuto conto dell’impossibilità di proseguire i lavori concorsuali in un
«clima di serenità e con leale collaborazione e trasparenza» sono state
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accolte le dimissioni del prof. Alberto Barlattani dell’Università di
Roma Tor Vergata, del Prof. Giuseppe Resta dell’Università degli studi
di Pavia, del prof. Angelo Itro della Seconda Università degli studi di
Napoli e della prof.ssa Giovanna Giuliana dell’Università degli studi di
Palermo, da componenti della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa in oggetto;
Visto il decreto rettorale n. 34 del 16 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 14 del 20 febbraio 2015,
con il quale, tenuto conto delle operazioni di sorteggio tenute presso il
MIUR in data 9 aprile 2014, è stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa, composta dai
professori: Sandro Rengo dell’Università degli studi di Napoli «Federico II», Giorgio Calura dell’Università degli studi di Ferrara, Raffaella
Docimo dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, Roberto Gatto
dell’Università degli studi dell’Aquila e Paolo Menghini dell’Università
degli studi di Pavia;
Visto il decreto rettorale n. 694 del 25 giugno 2015 con il quale,
tenuto conto delle motivazioni rappresentate, si è preso atto dell’indisponibilità del prof. Paolo Menghini dell’Università degli studi di Pavia
a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa sopra indicata;
Visto il decreto rettorale n. 795 del 28 luglio 2015 con il quale,
tenuto conto delle motivazioni rappresentate, si è preso atto dell’indisponibilità del prof. Giorgio Calura dell’Università degli studi di Ferrara a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa in oggetto;
Visto il decreto rettorale n. 425 del 21 aprile 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 42 del 27 maggio 2016, con il
quale, tenuto conto delle operazioni di sorteggio tenute presso il MIUR
in data 6 aprile 2016, è stata nominata la commissione giudicatrice
della suddetta procedura di valutazione comparativa, composta dai professori: Sandro Rengo dell’Università degli studi di Napoli «Federico
II», Raffaella Docimo dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata,
Roberto Gatto dell’Università degli studi dell’Aquila, prof. Carlo Prati
dell’Università degli studi di Bologna e Gabriella Pagavino dell’Università degli studi di Firenze;
Visto il decreto rettorale n. 728 del 15 luglio 2016 con il quale,
tenuto conto delle motivazioni rappresentate, si è preso atto dell’indisponibilità della prof.ssa Gabriella Pagavino dell’Università degli studi
di Firenze a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in oggetto;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio tenute presso il
MIUR in data 26 luglio 2016 dalle quali è risultato estratto quale membro sostituto del componente dimissionario, il prof. Pierluigi Sapelli
dell’Università degli studi di Brescia;
Visto il decreto rettorale n. 872 del 6 settembre 2016 con il quale,
tenuto conto delle motivazioni rappresentate, si è preso atto dell’indisponibilità del prof. Pierluigi Sapelli dell’Università degli studi di Brescia a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice
della procedura di valutazione comparativa in oggetto e, per l’effetto,
il medesimo è stato escluso dalla predetta commissione giudicatrice;
Vista la nota prot. n. 11242 del 7 settembre 2016 con la quale è
stata comunicata l’indisponibilità rappresentata dal prof. Pierluigi
Sapelli a svolgere l’incarico di componente della commissione giudicatrice della procedura in oggetto e, pertanto, è stato chiesto al MIUR di
provvedere al sorteggio del componente supplente al fine di consentire
la costituzione di una nuova commissione;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio tenute presso il
MIUR in data 8 settembre 2016 dalle quali risulta estratto quale membro sostituto del componente dimissionario, la prof.ssa Licia Manzon
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»;
Decreta:
Per quanto indicato in premessa, la commissione giudicatrice della
procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/28 Malattie odontostomatologiche presso la Facoltà di medicina e chirurgia
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di questo Ateneo, di cui al decreto rettorale n. 620 del 18 giugno 2008, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- n. 50 del 27 giugno 2008 risulta così composta:
prof. Sandro Rengo (ordinario) - Università degli studi di Napoli «Federico II» (membro designato);
prof.ssa Raffaella Docimo (ordinario) - Università degli studi di Roma Tor Vergata;
prof. Roberto Gatto (ordinario) - Università degli studi dell’Aquila;
prof. Carlo Prati (ordinario) - Università degli studi di Bologna;
prof.ssa Licia Manzon (ordinario) - Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Catanzaro, 14 settembre 2016
Il rettore: QUATTRONE
16E05207

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata,
ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15172 del 22 settembre 2016, una selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

Settore concorsuale
06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e
malattie dell’apparato respiratorio

Settore scientifico-disciplinare
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare

Dipartimento
Medicina e chirurgia (School of medicine
and surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: http://www.unimib.it/go/48877/Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016/2016-II-fascia;
b) sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
16E05180

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15173 del 22 settembre 2016 una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti
1

Settore concorsuale
06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e
malattie dell’apparato respiratorio

Settore scientifico-disciplinare
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare

Dipartimento
Medicina e chirurgia (School of medicine and surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: http://www.unimib.it/go/48870/Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016;
b) sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
16E05181
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Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15174 del 22 settembre 2016, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, secondo la tabella
sotto riportata:
Posti
1

Settore concorsuale
01/A2 - Geometria e algebra

Settore scientifico disciplinare
MAT/03 - Geometria

Dipartimento
Matematica e applicazioni

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - Concorsi ed esami decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/48870/Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016;
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
16E05182

Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 15175 del 22 settembre 2016, una selezione
pubblica per il reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, secondo la
tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

Dipartimento

1

11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione

M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione

Psicologia

1

11/D1 - Pedagogia e storia della
pedagogia

M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale

Scienze umane per la formazione «Riccardo Massa»

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - Concorsi ed esami decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Ateneo - P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimib.it/go/48870/Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/
Reclutamento-professori-e-ricercatori/Bandi-2016;
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (Tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: valutazionicomparative@unimib.it; fax n. 02-6448.6789).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
16E05183

Approvazione degli atti e della graduatoria della selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (12 mesi) e a tempo parziale (66,6%) presso il Dipartimento di Scienze dei materiali, per le esigenze dei laboratori di chimica utilizzati nei corsi di laurea in Chimica, in Scienza dei materiali, in Biotecnologie e Bioscienze, in Scienze
dell’ambiente e del territorio e in Scienze della terra.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 26 settembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria
dei vincitori e degli idonei della selezione pubblica, per esami, ad una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) e a tempo parziale (66,6%) presso il
Dipartimento di Scienze dei materiali, per le esigenze dei laboratori di chimica utilizzati nei corsi di laurea in chimica, in scienza dei materiali, in
biotecnologie e bioscienze, in scienze dell’ambiente e del territorio e scienze della terra (cod. 5813) indetta con decreto n. 1933/2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - n. 55 del 12 luglio 2016.
16E05209
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Approvazione degli atti e della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di scienze dell’ambiente e del territorio e di scienze della terra, prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 26 settembre 2016 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito Internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione «Bandi e Concorsi», il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria
dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio e
di scienze della terra, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze Armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (cod. 5814) indetto con decreto n. 1935/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami n. 55 del 12 luglio 2016.
16E05210

UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO II
Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di quaranta ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di quaranta ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - (codice identificativo 2_RTDA_2016) - come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

N. scheda di riferimento selezione

Codice identificativo
selezione

Agraria

07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e dei
biosistemi

AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico - forestali

1

1

2_RTDA_2016_01

Agraria

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia

AGR/07 - Genetica agraria

1

2

2_RTDA_2016_02

Agraria

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e
pedologia

AGR/13 - Chimica agraria

1

3

2_RTDA_2016_03

Agraria

07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari

AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari

1

4

2_RTDA_2016_04

Architettura

08/E1 - Disegno

ICAR/17 - Disegno

2

5

2_RTDA_2016_05

Economia,
management,
istituzioni

13/B1 – Economia
aziendale

SECS-P/07 - Economia aziendale

1

6

2_RTDA_2016_06

Economia,
management,
istituzioni

13/B2 - Economia e
gestione delle imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

1

7

2_RTDA_2016_07

Economia,
management,
istituzioni

13/B2 - Economia e
gestione delle imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

1

8

2_RTDA_2016_08

Fisica

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

1

9

2_RTDA_2016_09

Fisica

02/C1 - Astronomia,
astrofisica, fisica della
Terra e dei pianeti

FIS/05 - Astronomia e astrofisica

1

10

2_RTDA_2016_10

Giurisprudenza

12/B1 - Diritto
commerciale

IUS/04 - Diritto commerciale

1

11

2_RTDA_2016_11

Giurisprudenza

12/D1 - Diritto
amministrativo

IUS/10 - Diritto amministrativo

1

12

2_RTDA_2016_12

Giurisprudenza

12/E4 - Diritto
dell’Unione europea

IUS/14 - Diritto dell’Unione europea

1

13

2_RTDA_2016_13
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Ingegneria
chimica,
dei materiali e della
produzione
industriale

09/B1 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

1

14

2_RTDA_2016_14

Ingegneria
civile, edile e
ambientale

08/A3 - Ingegneria
delle infrastrutture e
sistemi di trasporto,
estimo e valutazione

ICAR/04 – Strade, ferrovie e aeroporti

1

15

2_RTDA_2016_15

Ingegneria
civile, edile e
ambientale

08/B1 - Geotecnica

ICAR/07 – Geotecnica

1

16

2_RTDA_2016_16

Ingegneria
elettrica e
delle tecnologie dell’informazione

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 Elettronica

1

17

2_RTDA_2016_17

Ingegneria
elettrica e
delle tecnologie dell’informazione

09/F1 - Campi
elettromagnetici

ING-INF/02 - Campi elettromagnetici

1

18

2_RTDA_2016_18

Ingegneria
industriale

09/A3 - Progettazione
industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale

1

19

2_RTDA_2016_19

Ingegneria
industriale

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

1

20

2_RTDA_2016_20

Ingegneria
industriale

09/C1 - Macchine e
sistemi per l’energia e
l’ambiente

ING-IND/08 - Macchine a fluido

1

21

2_RTDA_2016_21

Matematica e
applicazioni
«Renato
Caccioppoli»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1

22

2_RTDA_2016_22

Matematica e
applicazioni
«Renato
Caccioppoli»

01/A4 - Fisica
matematica

MAT/07 - Fisica matematica

1

23

2_RTDA_2016_23

Matematica e
applicazioni
«Renato
Caccioppoli»

01/B1 - Informatica

INF /01 - Informatica

1

24

2_RTDA_2016_24

Medicina
veterinaria e
produzioni
animali

07/G1 - Scienze e
tecnologie animali

AGR/17 - Zootecnica generale e miglioramento genetico

1

25

2_RTDA_2016_25

Medicina
veterinaria e
produzioni
animali

07/H4 - Clinica
medica e farmacologia
veterinaria

VET/08 - Clinica medica veterinaria

1

26

2_RTDA_2016_26

Medicina
veterinaria e
produzioni
animali

07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli
animali

VET/05 - Malattie infettive degli animali
domestici

1

27

2_RTDA_2016_27

Scienze
chimiche

03/C1 - Chimica
organica

CHIM/06 - Chimica organica

1

28

2_RTDA_2016_28

Scienze della
Terra, dell’ambiente e delle
risorse

04/A1 - Geochimica,
mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni

GEO/06 - Mineralogia

1

29

2_RTDA_2016_29

Scienze
economiche e
statistiche

13/A1 - Economia
politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

30

2_RTDA_2016_30
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Scienze
politiche

13/A1 - Economia
politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

31

2_RTDA_2016_31

Scienze
politiche

13/D1 – Statistica

SECS-S/01 - Statistica

1

32

2_RTDA_2016_32

Scienze sociali

14/C2 - Sociologia
dei processi culturali e
comunicativi

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali
e comunicativi

1

33

2_RTDA_2016_33

Strutture per
l’ingegneria e
l’architettura

08/B3 - Tecnica delle
costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

1

34

2_RTDA_2016_34

Studi
umanistici

10/A1- Archeologia

L-ANT/04 - Numismatica

1

35

2_RTDA_2016_35

Studi
umanistici

10/D2 - Lingua e
letteratura greca

L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura
greca

1

36

2_RTDA_2016_36

Studi
umanistici

10/F2 - Letteratura
italiana contemporanea

L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea

1

37

2_RTDA_2016_37

Studi
umanistici

11/C1 - Filosofia
teoretica

M-FIL/01 - Filosofia teoretica

1

38

2_RTDA_2016_38

Studi
umanistici

11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e
delle organizzazioni

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni

1

39

2_RTDA_2016_39

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore – Via
Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it
16E05211

Selezione pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di diciannove ricercatori
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Sono indette selezione pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di diciannove ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - (codice identificativo – 2_RTDA_M_2016) come di seguito riportato:

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

N. scheda di riferimento selezione

Codice identificativo selezione

Biologia

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10 - Biochimica

1

1

2_RTDA_M_2016_01

Biologia

05/E2 - Biologia
molecolare

BIO/11 - Biologia
molecolare

1

2

2_RTDA_M_2016_02

Biologia

05/I2 - Microbiologia

BIO/19 - Microbiologia

1

3

2_RTDA_M_2016_03

Farmacia

03/D1 - Chimica e
tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e
nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica
farmaceutica

2

4

2_RTDA_M_2016_04

Farmacia

05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

1

5

2_RTDA_M_2016_05

MED/18 - Chirurgia
generale

1

6

2_RTDA_M_2016_06

Medicina clinica 06/C1 - Chirurgia generale
e chirurgia
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Medicina clinica
e chirurgia

06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente

MED/17 - Malattie
infettive

1

7

2_RTDA_M_2016_07

Medicina
molecolare e
biotecnologie
mediche

06/A3 - Microbiologia e
microbiologia clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica

1

8

2_RTDA_M_2016_08

Medicina
molecolare e
biotecnologie
mediche

06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche
applicate

MED/46 - Scienze
tecniche di medicina di
laboratorio

1

9

2_RTDA_M_2016_09

Dipartimento di
Neuroscienze
e scienze
riproduttive ed
odontostomatologiche

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

1

10

2_RTDA_M_2016_10

Dipartimento di
Neuroscienze
e scienze
riproduttive ed
odontostomatologiche

06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia

MED/32 - Audiologia

1

11

2_RTDA_M_2016_11

Dipartimento di
Neuroscienze
e scienze
riproduttive ed
odontostomatologiche

06/H1 - Ginecologia e
ostetricia

MED/40 - Ginecologia
e ostetricia

1

12

2_RTDA_M_2016_12

Dipartimento di
Neuroscienze
e scienze
riproduttive ed
odontostomatologiche

06/L1 - Anestesiologia

MED/41
- Anestesiologia

1

13

2_RTDA_M_2016_13

Sanità pubblica

06/F4 - Malattie apparato
locomotore e medicina
fisica e riabilitativa

MED/33 - Malattie
apparato locomotore

1

14

2_RTDA_M_2016_14

Sanità pubblica

06/H1 - Ginecologia e
ostetricia

MED/40 - Ginecologia
e ostetricia

1

15

2_RTDA_M_2016_15

Scienze biomediche avanzate

06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato
respiratorio

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

1

16

2_RTDA_M_2016_16

Scienze biomediche avanzate

06/M2 - Medicina legale e
del lavoro

MED/43 - Medicina
legale

1

17

2_RTDA_M_2016_17

Scienze mediche traslazionali

06/E2 - Chirurgia plastica
- ricostruttiva, chirurgia
pediatrica e urologia

MED/20 - Chirurgia
pediatrica e infantile

1

18

2_RTDA_M_2016_18

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, unicamente tramite procedura telematica,
a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale di ciascun bando di selezione è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al
seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la dott.ssa Luisa De Simone - Capo dell’Ufficio personale docente e ricercatore – Via
Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel. 081-25.37728-851-729 fax 081-25.37731; e-mail: antonella.sannino@unina.it; gabriele.branno@
unina.it; gi.pagano@unina.it; posta elettronica certificata (P.E.C.) dell’Ufficio: updr@pec.unina.it

16E05212
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Proroga dei termini di presentazione delle domande dell’avviso di mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 57 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per il reclutamento di una unità di categoria B, posizione economica
iniziale B1, area servizi generali e tecnici - Centralinista
telefonico non vedente, ai sensi della legge n. 68/1999.

4a Serie speciale - n. 82

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario, seconda fascia, da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1478 del 4 ottobre 2016, ha bandito una selezione per la copertura
del sottoindicato posto di professore universitario - seconda fascia, ai
sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Perugia:
un posto per il settore concorsuale 05/E1 - SSD BIO/10 - per le
esigenze del Dipartimento di medicina sperimentale.

In riferimento all’avviso di mobilità pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 76 del 23 settembre 2016, si comunica
che è pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia
(e reso noto anche via Internet sul sito web dell’Ateneo www.unipg.
it alle voci concorsi - personale tecnico amministrativo e bibliotecario - avvisi di mobilità PTA decreto legislativo n. 165/2001), un avviso
di proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità per il reclutamento di una unità di categoria B posizione economica iniziale B1 - Area servizi generali e tecnici - Centralinista telefonico non vedente - ai sensi della legge n. 68/1999, per le
esigenze dell’Università degli studi di Perugia, fino al 24 ottobre 2016.

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami», decorre il termine di 10 giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

16E05242

Inoltre sarà data pubblicità, nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.

Procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l’instaurazione di
un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è pubblicato: all’Albo
online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo
(http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Ateneo - Concorsi - Personale docente, procedure di valutazione comparativa art. 18,
legge 240/2010.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852368 0755852045 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it
16E05244

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1477 del 4 ottobre 2016, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento di Scienze politiche:
un posto per il settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientifico disciplinare SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di Roma «Foro
Italico» è indetta la procedura selettiva per il reclutamento di un posto
da professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze motorie, umane e della salute.
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;

Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale - n. 1 posto.

Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato
all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci:
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa
ricercatori a tempo determinato.

Le domande di ammissione, devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione.

Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali del MIUR e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - P.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
16E05243

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: 35 (trentacinque).

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed Esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it-Amministrazione trasparente-Bandi di concorso-Bandi di concorso personale
docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E05215
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UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
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Dipartimento, l’area, il macrosettore, il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare sotto-indicato:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo determinato, di un posto di tecnologo per le esigenze del Dipartimento di Fisica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato, di un posto di tecnologo per le esigenze del
Dipartimento di Fisica di Sapienza Università di Roma.
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
(30) 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 bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà reso
disponibile: per via telematica sul sito di questo Ateneo:
http://www.uniroma1.it-Sezione Concorsi - personale tecnico
amministrativo.
16E05184

Procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A Dipartimento di Filosofia.
È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Modi e forme della rappresentazione tra
antico e moderno: l’esemplarità delle opere di Sofocle e Baudelaire»
(responsabile scientifico prof. Stefano Velotti), per il settore concorsuale 11/C4 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/04, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
Villa Mirafiori, Via Carlo Fea n. 2, 00161 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_filosofia/node/5928
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
16E05259

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di chiamata per un posto di professore universitario di I fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l’area 07 - Scienze
agrarie e veterinarie, macrosettore 07/F - Tecnologie alimentari e microbiologia agraria, per il settore concorsuale
07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientificodisciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari,
presso il Dipartimento di Agraria.
Si avvisano gli interessati che con D.R. n. 2305 del 6 ottobre
2016, l’Università degli studi di Sassari ha indetto una procedura di
chiamata per un posto di professore universitario di I fascia, presso il

Dipartimento di Agraria
Area 07 «Scienze agrarie e veterinarie»
07/F «Tecnologie alimentari e microbiologia agraria»,
Settore concorsuale: 07/F1 «Scienze e tecnologie alimentari»
AGR/15 «Scienze e tecnologie alimentari»
Tipologia di contratto: art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240 - un posto
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, redatta su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, P.zza Università
n. 21 - 07100 Sassari. Il termine previsto per la presentazione della
stessa, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda documentata può essere presentata secondo le
seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 – Sassari;
- trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
- https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori
-espletamento
- https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970.
16E05309

Procedure di valutazione comparativa, per la copertura di
dieci posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 240/2010.
Si avvisano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha indetto dieci procedure di valutazione comparativa per ricercatore
universitario a tempo determinato, di durata triennale presso i Dipartimenti, le aree, i macrosettori, i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari sotto-elencati:
Dipartimento di Architettura, design e urbanistica (decreto rettorale
n. 2280 del 4 ottobre 2016)
Area 08 Ingegneria civile e architettura
Macrosettore 08/A «Ingegneria delle infrastrutture e del territorio»
settore concorsuale 08/A3 «Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione»
settore scientifico disciplinare ICAR/05 «Trasporti»
Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto
Dipartimento di Agraria (decreto rettorale n. 2278 del 4 ottobre 2016)
Area 07 Scienze agrarie e veterinarie
Macrosettore 07/C «Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi»
settore concorsuale 07/C1 «Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi»,
settore scientifico disciplinare AGR/09 «Meccanica agraria»
Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto
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Dipartimento di Giurisprudenza (decreto rettorale n. 2277 del 4 ottobre
2016)

Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto

Area 12 Scienze giuridiche
macrosettore 12/G «Diritto penale e processuale penale»
settore concorsuale 12/G1 «Diritto Penale»
settore scientifico disciplinare IUS/17 «Diritto penale»
Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (decreto rettorale
n. 2282 del 4 ottobre 2016)

Dipartimento di Scienze della natura e del territorio (decreto rettorale
n. 2272 del 4 ottobre 2016)
Area 04 Scienze della terra
macrosettore 04/A «Geoscienze»
settore concorsuale 04/A2 «Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia
settore scientifico disciplinare GEO/03 «Geologia strutturale»
Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto
Dipartimento di Scienze biomediche (decreto rettorale n. 2275 del
4 ottobre 2016)
Area 06 Scienze mediche
macrosettore 06/A «Patologia e diagnostica di laboratorio»
settore concorsuale 06/A1 «Genetica medica»
settore scientifico disciplinare MED/03 «Genetica medica»
Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto
Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione (decreto
rettorale n. 2274 del 4 ottobre 2016)
Area 10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e
storico-artistiche
macrosettore 10/N «Culture dell’oriente»
settore concorsuale 10/N1 «Culture del vicino oriente antico e del
Medio Oriente e dell’Africa»
settore scientifico disciplinare L-OR/05 «Archeologia e storia
dell’arte del vicino oriente» (eventuale settore scientifico disciplinare
aggiuntivo L-OR/06 «Archeologia fenicio punica»)
Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto
Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali (decreto rettorale n. 2281
del 4 ottobre 2016)
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche
macrosettore11/B «Geografia»
settore concorsuale 11/B1 «Geografia»
settore scientifico disciplinare M-GGR/02 «Geografia economico
politica»
Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto
Dipartimento di Chimica e farmacia (decreto rettorale n. 2271 del
4 ottobre 2016)
Area 02 Scienze fisiche
macrosettore 02/A Fisica delle interazioni fondamentali
settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali
settore scientifico disciplinare FIS/01 «Fisica sperimentale»

Area 13 Scienze economiche e statistiche
macrosettore 13/D «Statistica e metodi matematici per le decisioni»
settore concorsuale 13/D3 «Demografia e statistica sociale»
settore scientifico disciplinare SECS-S/04 «Demografia»
Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto
Dipartimento di Medicina veterinaria (decreto rettorale n. 2279 del
4 ottobre 2016)
Area 07 Scienze agrarie e veterinarie
macrosettore 07/H «Medicina veterinaria»
settore concorsuale 07/H4 «Clinica medica e farmacologia
veterinaria»
settore scientifico disciplinare VET/08 «Clinica medica veterinaria»
Tipologia di contratto: art. 24, lettera b), comma 3, legge 240/2010
- un posto
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al Magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, P.zza Università
n. 21 - 07100 Sassari. Il termine previsto per la presentazione delle
stesse, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande documentate possono essere presentate secondo le
seguenti modalità alternative:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
- trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
- http://www.uniss.it/ateneo/bandi-concorsi-e-gare
- http://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente
Per informazioni telefonare all’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970.
16E05310

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Procedura di selezione volta alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante
chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 1 della legge
240/2010, presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari.
Si comunica che, con D.R. n. 405/2016 del 30 settembre 2016, è
indetta una procedura di selezione volta alla copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di prima fascia, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/
F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, settore scientifico-disciplinare MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa,
riservata a candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
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universitari presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - della Repubblica italiana, a pena esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 82

Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
testo integrale del bando (D.R. n. 405/2016 del 30 settembre 2016),
comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sul sito web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/concorsi-ordinari), del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

16E05214

ENTI LOCALI
COMUNE DI CARATE BRIANZA

COMUNE DI MOLINELLA

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
determinato di un istruttore - categoria C, presso l’Ufficio
tributi.

Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato - operatore socio sanitario categoria B.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo determinato di un istruttore - cat. C - presso l’Ufficio tributi.

È indetta selezione pubblica, per esame, per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato - operatore socio sanitario cat. B.

Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore (maturità).
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del giorno 15 novembre 2016.
Le prove d’esame si svolgeranno presso il Comune di Carate
Brianza - Via Battisti, 1 - nei seguenti giorni:
prova di preselezione (eventuale): martedì 22 novembre 2016
ore 9.00;
prova scritta: giovedì 24 novembre 2016 ore 9.00;

Requisiti: diploma di scuola media inferiore e attestato professionale di «Operatore socio sanitario».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Molinella secondo le modalità e nei termini previsti dal bando.
Termine ricezione delle domande: 31 ottobre 2016.
Colloquio: 10 novembre 2016 con inizio alle ore 9,00 presso la
Sede municipale - Sala della Giunta comunale - Piazza A. Martoni, 1.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet http://www.comune.molinella.bo.it

prova orale: lunedì 28 novembre 2016 ore 9.00.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet del
Comune di Carate Brianza: www.comune.caratebrianza.mi.it; per le
relative informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale - tel. 0362/987250.

Per ulteriori informazioni: Comune di Molinella - Ufficio personale tel. 051-6906844.
16E05217

16E05219

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

COMUNE DI GESSATE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di un elenco di idonei per l’assunzione, a tempo pieno e
determinato, di un funzionario amministrativo - contabile, categoria D3, con il ruolo di responsabile del settore
finanziario.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
formazione di un elenco di idonei per l’assunzione, a tempo pieno e
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000, di un funzionario amministrativo-contabile, cat. D3, con il
ruolo di responsabile del settore finanziario.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 18,00 del
19 ottobre 2016.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente polizia municipale - vigile urbano categoria C, posizione economica C1, a part-time 18 ore
settimanali ed a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia municipale (vigile urbano), categoria C,
posizione economica C1, a part-time 18 ore settimanali ed a tempo indeterminato, con riserva di un posto a favore dei volontari delle FF.AA.,
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto
legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line del
Comune di Gessate e all’indirizzo internet www.comune.gessate.mi.it

Il bando di concorso integrale ed il relativo schema di domanda
sono scaricabili dall’albo pretorio on-line, Sezione concorsi, del sito
web istituzionale del Comune di Pignataro Interamna (Frosinone):
www.comune.pignatarointeramna.fr.it.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore amministrativo tel. 02959299230.

Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla
pubblicazione (17 novembre 2016).

16E05222

16E05113
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COMUNE DI PORTOGRUARO

COMUNE DI SAN POLO D’ENZA

Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di due posti di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo
contabile.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato a tempo pieno di istruttore amministrativo, categoria C da assegnare al 2° servizio «Bilancio
e affari finanziari» ufficio tributi.

È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di due posti di categoria C, profilo professionale
istruttore amministrativo contabile.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 30 ottobre 2016.
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro – Ufficio personale – sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato a tempo pieno di «Istruttore amministrativo» categoria C da assegnare al 2° servizio «Bilancio e affari finanziari» ufficio tributi.
Scadenza domande: entro le ore 12:00 del 14 novembre 2016.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.sanpolodenza.re.it
Per informazioni: ufficio personale: 0522/241735 - 0522/241744.
16E05187

Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
16E05221

COMUNE DI SUPERSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria giuridica di accesso D1.

COMUNE DI SAN COSTANZO
Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità
tra enti, di un posto a tempo indeterminato di istruttore
direttivo categoria D1, presso il settore servizi sociali e al
cittadino.
È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, di un posto a tempo indeterminato di istruttore direttivo cat. D1, presso il settore servizi sociali
e al cittadino del Comune di San Costanzo.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di San Costanzo entro il 10 novembre 2016.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di San
Costanzo (www.comune.san-costanzo.pu.it).
I colloqui, salva diversa comunicazione, si svolgeranno dalle
ore 9,30 del giorno 15 novembre 2016.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile, cat. giuridica di accesso D1.
Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea in Economia e commercio (vecchio ordinamento) o equipollente, della durata non inferiore
a quattro anni, conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti
al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica in Economia e commercio o equipollente, di durata quinquennale
(ora denominata laurea Magistrale) ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera
b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.
Possesso di abilitazione all’ iscrizione nel relativo albo
professionale.
Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e il modulo domanda sono pubblicati sul sito
internet: www.comunedisupersano.gov.it Per informazioni rivolgersi
all’ufficio segreteria del Comune di Supersano (telefono 0833/632514
int. 1) e-mail: segreteria.supersano@libero.it
16E05224

COMUNE DI UDINE

16E05186

Avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra
enti, di un posto a tempo indeterminato di esecutore tecnico operaio categoria B3, presso il settore tecnico.

Concorso, per esami, a sei posti di agente di polizia locale categoria PLA1

I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di San
Costanzo (www.comune.san-costanzo.pu.it).

È un concorso, per esami, a sei posti di agente di polizia locale
(cat. PLA1).
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nell’avviso integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.
gov.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al protocollo del comune (via Lionello, 1 - Udine) entro il 28 ottobre
2016. È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.udine.it entro la medesima data, con le
modalità meglio illustrate nel testo integrale dell’avviso.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272636/1272634/1272575).

16E05218

16E05216

È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità tra enti, di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, di un posto a tempo
indeterminato di esecutore tecnico operaio cat. B3, presso il settore tecnico del Comune di San Costanzo.
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate al Comune di San Costanzo entro il 10 novembre 2016.
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Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00
di venerdì 28 ottobre 2016.

Avviso di mobilità esterna per la copertura di due posti di
addetto ai servizi scolastici a tempo pieno - categoria giuridica A, riservato ai lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di addetto ai servizi
scolastici a tempo pieno, cat. giuridica A, riservato ai lavoratori disabili
ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Requisiti di ammissione:
Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le
modalità indicate nell’avviso di mobilità. L’avviso in versione integrale
ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni
on-line, concorsi pubblici».
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione, Corso Palladio, 98
(tel. 0444/221300-221303-221339).
16E05220

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» - PORDENONE
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, ostetrica - categoria D - fascia
iniziale.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 497 del 21 settembre 2016, si informa che è stato revocato il concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria D - fascia iniziale, bandito dalla soppressa Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli
Occidentale» di Pordenone con delibera D.G. n. 300 del 3 settembre
2014, pubblicato integralmente sul BUR FVG n. 43 del 22 ottobre 2014
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87
del 7 novembre 2014, con scadenza presentazione delle domande il
9 dicembre 2014.
Il presente avviso di revoca ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei riguardi di tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C.
Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi - dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale»,
in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1 - dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 al numero tel. 0434/369750 - e-mail ufficio.concorsi@aas5.sanita.fvg.it

un posto di dirigente medico - disciplina: Pediatria (area medica
e delle specialità mediche) profilo prof.le: medici - ruolo sanitario, per
la UOC Malattie metaboliche ereditarie.
I presenti concorsi pubblici sono espletati in base al decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, nonché alla
normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione ai concorsi, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente i bandi prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
I testi integrali dei bandi dei presenti concorsi, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 92 del 23 settembre
2016.
I bandi sono scaricabili sul sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
avvisi» - «Concorsi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. risorse
umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova Tel. 049/8218207 - 8206 - 3938 - 3793, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
16E05255

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO

16E05249

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di dirigente medico di Anestesia e rianimazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
disciplina di Allergologia ed immunologia clinica - profilo
professionale medici, ruolo sanitario, per la UOSD Allergie alimentari ed un posto di dirigente medico disciplina
di Pediatria - profilo professionale medici, ruolo sanitario,
per la UOC Malattie metaboliche ereditarie.
Si rende noto che con deliberazione n. 71 del 1° settembre 2016 e
n. 114 dell’8 settembre 2016 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
un posto di dirigente medico - disciplina: Allergologia ed immunologia clinica (area medica e delle specialità mediche) profilo prof.le:
medici - ruolo sanitario, per la UOSD Allergie alimentari;

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 13 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it
16E05192
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO-VASTO-CHIETI

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

Indizione di quattro concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di posti vari.

Avviso pubblico per il conferimento di incarico di un posto
di dirigente medico direttore della struttura complessa di
chirurgia generale (Presidio Ospedaliero di Novi Ligure).

In esecuzione delle deliberazioni n. 675 del 17 giugno 2016 e
n. 849 del 21 luglio 2016 sono indetti, presso la A.S.L. 02 di LancianoVasto-Chieti, quattro concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei sottoelencati
posti:
un posto di dirigente medico di Anatomia patologica;
un posto di dirigente medico di Nefrologia;
un posto di dirigente medico di Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica;
un posto di dirigente medico di Direzione medica di presidio
ospedaliero.
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 38 del 28 settembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’azienda www.asl2abruzzo.it - area avvisi e concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
16E05194

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA
Avviso di richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione
a tempo indeterminato di un operatore tecnico e.d.p., categoria B, disabile ex legge n. 68/1999.
Ai fini di pubblicità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, si rende noto che l’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila ha inoltrato alla Provincia di L’Aquila la richiesta di
avviamento a selezione di n. 1 (una) unità lavorativa disabile, iscritta
nell’elenco di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999, da assumere, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e prestazione lavorativa a tempo pieno, nel profilo professionale di operatore tecnico e.d.p.,
categoria B, presso l’Unità operativa semplice dipartimentale sistemi
informativi, sede di L’Aquila.
L’avviamento a selezione dell’unità lavorativa di che trattasi
avverrà a cura dell’Amministrazione Provinciale di L’Aquila.
Pertanto, si invitano i soggetti interessati a non inoltrare domanda
di partecipazione all’ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila; alle eventuali
domande inoltrate direttamente alla predetta ASL non sarà dato corso in
quanto presentate a soggetto incompetente.
16E05247

È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di:
un posto di dirigente medico direttore della struttura complessa
chirurgia generale.
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.
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - Via Edilio Raggio 12 Tel. 0143/332293- 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
16E05225

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Riduzione dei posti da quattro a due del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
dirigente farmacista.
Si rende noto che per effetto della deliberazione D.G. n. 1531 del
13 settembre 2016, l’ASL BR nell’ambito della «facoltà, per legittimi
motivi, di prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte o modificare il concorso di che trattasi», giusto quanto disposto dal bando,
approvato con deliberazione del direttore generale ASL BR n. 1409 del
2 settembre 2015, a seguito della mancata previsione della riserva dei
posti, ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015,
per il personale che alla data del 30 ottobre 2013 ha maturato, negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso
enti del Servizio sanitario della Regione Puglia diversi da quello che
indice la selezione, ha disposto la riduzione del numero dei posti di
dirigente farmacista da n. 4 a n. 2.
Pertanto, con le suddette modifiche, il concorso su esposto, di cui
alla delibera n. 1409 del 2 settembre 2015, ed il bando pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 10 settembre 2015
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del
20 ottobre 2015 è da intendersi «Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di 2 posti di dirigente farmacista».
La presente ha valore di notifica per i candidati partecipanti al concorso de quo.
16E05195

Riapertura dei termini dell’avviso pubblico di mobilità
volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto sanità e con altre
amministrazioni di comparti diversi per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere della disciplina di Ingegneria civile.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1530 del 13 settembre 2016, è stata disposta la riapertura dei termini dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, regionale ed interregionale tra aziende ed enti del comparto Sanità e con altre Amministrazioni di comparti diversi per la copertura di un posto di dirigente
ingegnere della disciplina di Ingegneria civile.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 22 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet Sezione «Concorsi e avvisi» Portale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8;
tel. 0831/536718 - 536725 - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì.
16E05200

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
Bandi per il conferimento di incarichi di direttore
di struttura complessa di durata quinquennale.
In esecuzione di provvedimenti del Direttore generale, sono indetti
i seguenti incarichi di direzione di struttura complessa:

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 - FANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della
determina del direttore di Area Vasta n. 1 n. 848 del 17 agosto 2016 ha
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di un posto di dirigente medico nella disciplina: Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non
festivo.
Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 108 del 22 settembre 2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli Uffici amministrativi di
Fano - U.O. Personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932535, dalle
ore 11,00 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
16E05245

n. 1 incarico di direttore della struttura complessa Direzione
Distretto 1;
n. 1 incarico di direttore della struttura complessa Direzione
Distretto 2;
n. 1 incarico di direttore della struttura complessa Neurologia 2
(Ospedale San Giovanni Bosco);
n. 1 incarico di direttore della struttura complessa Pneumologia;
n. 1 incarico di direttore della S.C. Cardiologia 2 (Ospedale San
Giovanni Bosco);
n. 1 incarico di direttore della S.C. Cardiologia 1 (Ospedale
Maria Vittoria);
n. 1 incarico di direttore della S.C. Ortopedia e traumatologia 1
(Ospedale Maria Vittoria);
n. 1 incarico di direttore della S.C. Ortopedia e traumatologia 2
(Ospedale San Giovanni Bosco);
n. 1 incarico di direttore della S.C. Terapia intensiva neonatale;
n. 1 incarico di direttore della S.C. Psichiatria territoriale;
n. 1 incarico di direttore della S.C. Chirurgia plastica - Chirurgia
della mano e microchirurgia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale.
I singoli bandi sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 37 del 15 settembre 2016, la cui visione è anche
possibile sul sito Internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://
www.regione.piemonte.it) nonché sul sito Internet dell’ASLTO2 (indirizzo: http://www.aslto2.piemonte.it).
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via Botticelli, 151 - tel. 011/4395.308-306.
16E05198
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AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico
in disciplina di Anestesia e rianimazione, destinato alla
S.C. Anestesia, rianimazione e terapia antalgica, S.S.
Cardioanestesia.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina
«Anestesia e rianimazione» (destinato alla S.C. Anestesia, rianimazione
e terapia antalgica, S.S. Cardioanestesia).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet http://www.asuits.
sanita.fvg.it e sul B.U.R. n. 39 datato 28 settembre 2016.
Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi
all’U.O. Concorsi - S.C. Gestione delle risorse umane - Via del Farneto
n. 3, Trieste, tel. 040/3995071-5072-5127.
16E05248

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
(ASST) DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Otorinolaringoiatria o
disciplina equipollente o affine, con destinazione funzionale presso l’Ospedale di Voghera.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
- un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche - disciplina di Otorinolaringoiatria o disciplina equipollente
o affine, con destinazione funzionale presso l’Ospedale di Voghera.
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Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40
del 5 ottobre 2016.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, con indicazione specifica nella causale che
trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente
medico - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di
Otorinolaringoiatria o disciplina equipollente o affine, con destinazione
funzionale presso l’Ospedale di Voghera.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse Umane/Concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - Tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
16E05251

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico di Chirurgia generale da assegnare al Presidio
ospedaliero Bassini.
In esecuzione della deliberazione n. 469 del 9 settembre 2016
è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di:
un posto di dirigente medico di Chirurgia generale da assegnare
al Presidio ospedaliero Bassini.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando del
relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 28 settembre 2016 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
16E05193

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA - BRENO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
dell’incarico quinquennale di dirigente medico - direttore
della struttura complessa UOC Radiologia diagnostica.
In esecuzione del decreto n. 564 assunto dal direttore generale in
data 8 settembre 2016 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura complessa (UOC) «Radiologia diagnostica» ASST della Valcamonica - Breno (Bs).
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie concorsi n. 38 del 21 settembre 2016.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst@valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - telefono 0364 - 369271 - 369329.
16E05246

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
7 DI PIEVE DI SOLIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente amministrativo, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di assistente amministrativo cat. C da assegnare, prioritariamente, alle U.O.C.: risorse umane, affari generali, provveditorato,
economato e logistica, contabilità bilancio e controllo di gestione, attività amministrative per l’assistenza specialistica e di base.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it, entro il
termine del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il testo integrale del
concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto n. 94 del 30 settembre 2016 ed inserito nel sito aziendale: www.
ulss7.it - concorsi e avvisi - sezione concorsi.
Il diario della prova preselettiva sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 20 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della
u.o.c. risorse umane dell’U.L.S.S. n. 7 - via Lubin n. 16 - 31053 Pieve
di Soligo (Treviso) - Tel. 0438/664303 - 425 - 500.
16E05197

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 15 ALTA PADOVANA
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di supplenza
di direttore dell’unità operativa complessa di direzione
medica del Presidio ospedaliero di Cittadella.
In esecuzione di quanto stabilito dal Commissario con deliberazione n. 542 del 31 agosto 2016 è indetto un avviso pubblico per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di supplenza di direttore
dell’unità operativa complessa di direzione medica del Presidio ospedaliero di Cittadella.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 92 del 23 settembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade alle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.L.S.S. n. 15 - tel. 0499324272 (dal lun. al
ven. - ore 10,30-13,00).
16E05196
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 21 DI LEGNAGO - VERONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del succitato concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 92 del 23 settembre 2016 ed
è inoltre disponibile presso la Sezione gestione giuridica e previdenziale del Servizio risorse umane dell’Azienda ULSS n. 21 di Legnago
(Verona) - Via Gianella, 1 - tel. 0442 622564/622316/622402, oppure
sul sito www.aulsslegnago.it
16E05250

CASA ASSISTENZA ANZIANI MALCESINE
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato per un
periodo di sei mesi eventualmente prorogabili ai sensi di
legge, categoria C, posizione economica C1, del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato per un periodo
di sei mesi eventualmente prorogabili ai sensi di legge, categoria C,
posizione economica C1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni-autonomie locali.
Requisiti di ammissione: diploma di scuola media di secondo
grado (diploma di maturità).
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 14 novembre 2016.
Per informazioni rivolgersi a: segreteria dell’ente, tel. 045/6570033,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il bando è scaricabile dal sito: www.caatoblini.it
16E05252

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un infermiere professionale a tempo pieno e determinato per un
periodo di dodici mesi eventualmente prorogabili ai sensi
di legge, categoria C, posizione economica C1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioniautonomie locali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
infermiere professionale a tempo pieno e determinato per un periodo
di dodici mesi eventualmente prorogabili ai sensi di legge, categoria C,
posizione economica C1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto regioni-autonomie locali.
Requisiti di ammissione: diploma di infermiere professionale o
diploma universitario in Scienze infermieristiche.
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Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 21 novembre 2016.
Per informazioni rivolgersi a: segreteria dell’Ente, tel. 045/6570033,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Il bando è scaricabile dal sito: www.caatoblini.it
16E05253

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di cinque
operatori socio sanitari a tempo pieno e determinato, categoria B, posizione economica B1, del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di cinque
operatori socio sanitari a tempo pieno e determinato - categoria B posizione economica B1 - del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto regioni-autonomie locali.
Requisiti di ammissione: attestato di qualifica professionale di operatore socio sanitario.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 28 novembre 2016.
Per informazioni rivolgersi a: segreteria dell’Ente, tel. 045/6570033,
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il bando è scaricabile dal sito: www.caatoblini.it
16E05254

ESTAR
Concorso riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di tre posti di
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista categoria D (103/2016/CON) da assegnare all’Azienda unità
sanitaria locale Toscana nord-ovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 331
del 5 settembre 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato,
per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista,
categoria «D» (103/2016/CON) da assegnare all’Azienda unità sanitaria
locale Toscana nord-ovest.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015
(stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del Servizio sanitario regionale toscano anche in enti diversi per il quale viene
indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Centro - Via di San Salvi, 12 - Palazzina
13 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
I vincitori verranno assunti dall’Azienda unità sanitaria locale
Toscana nord-ovest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 14 settembre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri 055/3799
- 201 - 202 - 203 - 096 - 097 - 098.
16E05188

— 19 —

14-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore professionale sanitario - terapista della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D
(113/2016/CON) da assegnare all’Azienda unità sanitaria
locale Toscana nord-ovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 342
del 5 settembre 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria «D» (113/2016/CON) da
assegnare all’Azienda unità sanitaria locale Toscana nord-ovest.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015
(stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del Servizio sanitario regionale toscano anche in enti diversi per il quale viene
indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Centro - Via di San Salvi, 12 - Palazzina
13 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda unità sanitaria locale
Toscana nord-ovest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 14 settembre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri 055/3799
- 201 - 202 - 203 - 096 - 097 - 098.
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della Regione Toscana - Parte III - n. 37 del 14 settembre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ufficio concorsi ESTAR
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri 055/3799
- 201 - 202 - 203 - 096 - 097 - 098.
16E05190

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico
disciplina di Oncologia per la direzione della UO Oncologia, presso l’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nordovest area provinciale di Massa Carrara (conc 115/2016/
SC).
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 355
del 16 settembre 2016 è stata indetta una selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale nel profilo
di dirigente medico disciplina di Oncologia per la direzione della UO
«Oncologia» presso l’Azienda Usl Toscana Nordovest – area provinciale di Massa Carrara (115/2016/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Territoriale Nordovest – Via Cocchi, 7/9
– 56121 Loc. Ospedaletto – Pisa – entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana – Parte III - n. 39 del 28 settembre 2016 ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it.
Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri telefonici
050/8662691 - 686 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

16E05189

Concorso riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato
alla stabilizzazione a tempo indeterminato di quattro
posti di collaboratore professionale sanitario - educatore
professionale categoria D (101/2016/CON) da assegnare
all’Azienda unità sanitaria locale Toscana nord-ovest.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale n. 329
del 5 settembre 2016 è stato indetto un concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale categoria «D» (101/2016/CON) da assegnare all’Azienda unità
sanitaria locale Toscana nord-ovest.
Il concorso è riservato al personale che abbia maturato i requisiti
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015
(stabilizzazione del personale precario) presso aziende ed enti del Servizio sanitario regionale toscano anche in enti diversi per il quale viene
indetto il concorso.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere inviate
al direttore generale dell’ESTAR tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata
all’indirizzo ESTAR - Sezione Centro - Via di San Salvi, 12 - Palazzina
13 - 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
I vincitori verranno assunti dall’Azienda unità sanitaria
locale Toscana nord-ovest.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale

16E05191

OSPEDALE EVANGELICO
INTERNAZIONALE DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il Presidente rende noto che, in esecuzione dell’Atto dispositivo
n. 271 del 29 agosto 2016 ed ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo
n. 502/1992, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico - area della Medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate della necessaria documentazione, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 37 del 14 settembre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
«Affari generali» dell’ente, in Salita superiore San Rocchino, 31/A
- Genova, tel. 010/5522-233 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
16E05199

— 20 —

14-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 82

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA A.R.P.A.S.
Bando di mobilità volontaria mediante passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse, per un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale o
idraulico (con indirizzo specifico nel campo dell’idrologia
e della modellazione idrologica) - categoria giuridica D contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto sanità.
Il direttore generale dell’ARPAS rende noto che in esecuzione
della propria determinazione n. 94 del 26 settembre 2016 sul sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella
sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis, decreto legislativo n. 165/2001, da attuarsi
mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, per
un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere ambientale
o idraulico (con indirizzo specifico nel campo dell’idrologia e della
modellazione idrologica) - categoria giuridica D - contratto collettivo
nazionale di lavoro - Comparto sanità. Il termine per la presentazione
delle domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi». Tutte le informazioni attinenti alla selezione
sono contenute nel bando.

dei requisiti necessari per il rilascio del decreto prefettizio di pubblica
sicurezza, utile per il porto delle armi; non rifiutare l’uso delle armi per
motivi di coscienza; essere in possesso della patente di guida di cat. B,
se rilasciata entro il 26 aprile 1988, o altrimenti della patente di guida
di cat. A e cat. B.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 29 ottobre 2016,
termine perentorio.
Tassa di concorso di euro 10,00.
Eventuale preselezione: 7 novembre 2016 alle ore 10.00.
Prove d’esame:
Prima prova scritta mercoledì 9 novembre 2016 alle ore 10,00;
Seconda prova scritta lunedì 14 novembre 2016 alle ore 10,00;
Prova pratica di informatica giovedì 17 novembre ore 10,00
Prova pratica di guida moto lunedì 21 novembre 2016 ore 09,00
Prova orale mercoledì 23 novembre 2016 ore 10,00.
Per chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Valdagno (tel. 0445/428252). Il bando e il modulo
di domanda sono scaricabili da www.plva.it
16E05226

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

16E05258

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di «Project
manager» categoria giuridica D1.

AUTOMOBILE CLUB UDINE
Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, ad un posto nell’area B livello economico
B1, per personale da assumere con contratto a tempo
pieno ed indeterminato.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2 del bando per concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto nell’area B livello economico B1, per
personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato
da assegnare agli uffici dell’Ente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 16 maggio 2016, si
comunica che la graduatoria è stata approvata dal Consiglio direttivo
nella seduta del 26 settembre e pubblicata nell’apposita sezione internet
del sito www.acu.ud.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di «Project manager» categoria giuridica D, livello economico iniziale, esclusivamente riservato
ai sensi dell’art. 4, comma 6, decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013 e
successiva legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono consultabili sul sito internet www.istitutodeglinnocenti.it
Il bando è pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Istituto degli
innocenti ed il termine per la presentazione delle domande scade il
giorno 22 ottobre 2016.
16E05223

16E05257

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA SICILIA «A. MIRRI»

CONSORZIO POLIZIA LOCALE
«VALLE AGNO»
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due
posti, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di specialista di vigilanza - categoria D1, con riserva di un posto
al personale interno.
Il Consorzio di polizia locale «Valle Agno» bandisce concorso
pubblico per soli esami per la copertura di due posti di specialista di
vigilanza, cat. D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Un posto a concorso è riservato al personale interno.
Requisiti specifici: laurea triennale o laurea specialistica o laurea
vecchio ordinamento; età minima di legge prevista per il conseguimento
della patente di guida cat. A; cittadinanza italiana; essere in possesso

Selezione pubblica per l’assegnazione di quattro borse di
studio riservate a varie figure professionali.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 703 del
14 settembre 2016 è indetta la selezione pubblica per l’assegnazione
di: due borse di studio riservate a laureati in Scienze biologiche e due
borse di studio riservata a laureati in tecniche di laboratorio biomedico
o in possesso del diploma di scuola speciale universitaria per tecnici di
laboratorio medico o in possesso dell’attestato del corso di abilitazione
biennale svolto in presidi del S.S.N per la durata di sei mesi ciascuna
nell’ambito del progetto di ricerca IZSLER 20/13 dal titolo “Verso expo
2015: analisi e comunicazione del rischio attraverso la rete degli IIZZSS” - CUP: E52114000790001.
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Il bando integrale è pubblicato nel sito Internet www.izssicilia.it.
Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica
certificata, allegando la documentazione in formato Pdf all’indirizzo
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it, entro venti giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione
delle borse di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusivamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito Internet www.
izssicilia.it

4a Serie speciale - n. 82

Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore tecnico - geometra,
categoria C1 da assegnare al settore Pianificazione, paesaggio e GIS.
Con determinazione n. 347 del 23 settembre 2016 è stato indetto:
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore tecnico - geometra - cat. C1 da assegnare
al settore Pianificazione, paesaggio e GIS.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 novembre
2016.
Il bando integrale ed il fac-simile della domanda potranno essere
reperiti al seguente indirizzo: www.parcoticino.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio personale del Parco Lombardo della Valle del Ticino mail: ufficiopersonale@
parcoticino.it - Tel. 02/97210250.
16E05256

16E05201

DIARI
AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 9 DI TREVISO

MINISTERO DELL’INTERNO

Avviso relativo al diario del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria
D. (COD. C2015-01).
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore professionale sanitario
- Infermiere, categoria D, indetto da questa Azienda ULSS 9 Treviso
(bando pubblicato integralmente nel BUR Veneto n. 43 del 30 aprile
2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 37 del 15 maggio 2015), a parziale rettifica di quanto già comunicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 3 giugno
2016, si comunica che la prova orale avrà luogo a partire dal giorno
mercoledì 2 novembre 2016, alle ore 8,30, presso la Sede Ex P.I.M.E.
- Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (Treviso), secondo il calendario che verrà pubblicato nel sito ufficiale dell’Azienda U.L.S.S. n. 9
di Treviso (www.ulss.tv.it) nella sezione Concorsi - Selezioni scadute
(digitare nel filtro la parola «Infermiere»), a partire da giovedì 20 ottobre 2016.
Per ricevere ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio personale dipendente - Unità operativa dotazioni organiche e procedure di reclutamento del personale - sede ex P.I.M.E - Via
Terraglio, 58 - 31022 Preganziol (Treviso) - tel. 0422- 323506/05 dalle
9,00 alle 12,00.
16E05230

D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Rinvio del diario degli accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 12 gennaio 2016.

In merito al concorso pubblico per il reclutamento di n. 559 allievi
agenti della Polizia di Stato, riservato ai sensi dell’art. 2199, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale
i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno, indetto con
decreto ministeriale 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
n. 8 del 29 gennaio 2016, si comunica che il diario degli accertamenti
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, o un eventuale rinvio, sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del giorno 29 novembre 2016.

16E05315

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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