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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

Decreta:

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica del bando di concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di complessivi sessantanove Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle varie Armi e Corpi
dell’Esercito indetto con decreto dirigenziale n. 156/1D del
9 giugno 2016.

Art. 1.
Modifica dell’allegato F
Per i motivi indicati nelle premesse, la lettera f del paragrafo 3
dell’allegato F, del decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016,
parimenti citato nelle premesse, è sostituita dalla seguente «:
f. Il superamento degli esercizi determinerà il giudizio di idoneità, con eventuale attribuzione di punteggio incrementale, differenziato tra uomini e donne, secondo quanto stabilito nel presente allegato.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi» e successive modifiche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e,
in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa,
dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata
e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016, con il
quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento
di complessivi 69 Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell’Arma
dei Trasporti e Materiali e del Corpo di Commissariato dell’Esercito;
Vista la lettera dello Stato Maggiore dell’Esercito n. M_D
E0012000 REG2016 0172897 del 13 settembre 2016, con la quale si
chiede la modifica dell’allegato F, paragrafo 3, lettera f al sopracitato
decreto dirigenziale n. 156/1D del 9 giugno 2016;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale 18 settembre 2015, con il
quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento del personale
delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti integrativi e modificativi dei bandi di concorso;

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinerà il giudizio di inidoneità e, quindi, l’interruzione delle prove
con l’esclusione dal concorso.
Almeno un membro della commissione sovrintenderà allo svolgimento delle prove anzidette avvalendosi eventualmente di personale di
supporto per il cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce
alta degli esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verrà redatto un apposito verbale.
Si ribadisce che non saranno ammessi alla ripetizione delle prove
coloro che, durante l’effettuazione delle stesse, le interromperanno per
qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneità alle prove di
efficienza fisica è espresso allorché il candidato non esegua il numero
minimo richiesto di alzate del simulacro della bomba di mortaio da 120
mm o di trazione del peso nella simulazione dell’armamento di una mitragliatrice ovvero termini la simulazione del trascinamento di un ferito o la
corsa di 2.000 metri in un tempo superiore a quello massimo indicato».
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dirig. dr. Concezio Berardinelli
16E05472

MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
undici posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato, indetto
con decreto del 12 ottobre 2016.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell’amministrazione della Pubblica Sicurezza, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed
integrazioni;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987,
n. 240, concernente il nuovo ordinamento della banda musicale della
Polizia di Stato, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 1 ° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
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Art. 1.
Posti messi a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di undici posti di orchestrale in prova del ruolo degli orchestrali
della banda musicale della Polizia di Stato, così suddivisi:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

I parte - B:

Visto l’art. 5 della legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra
l’altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione
nella Polizia di Stato;

n. 1 posto di timpano con l’obbligo del tamburo e di altri strumenti
a percussione (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante, tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale che devono possedere i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con
decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme
in materia di protezione dei dati personali;

n. 1 posto di 1° fagotto;

n. 1 posto di strumenti a percussione e grancassa (xilofono, vibrafono, marimba, campanelli, etc.) con l’obbligo dei timpani;
II parte - A:
un posto di 2° corno;
II parte - B:
un posto di 1° clarinetto soprano Sib n. 8;
III parte - A:
un posto di 2° saxofono tenore;
un posto di 3° saxofono contralto Mib;
III parte - B:
un posto di 2° clarinetto soprano Sib n. 11;
un posto di 2° tamburo con l’obbligo di ogni altro strumento
a percussione esclusi: timpano, vibrafono, xilofono, marimba,
campanelli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
Visto l’art. 2-quater, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una
modifica all’art. 31, comma 1 del decreto legislativo n. 334 del 2000,
prevedendo un limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici per
l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia
di Stato;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice
dell’ordinamento militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 concernente la modifica
all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze
armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Ritenuto necessario provvedere alla copertura di undici posti di
orchestrale, vacanti nell’organico della banda musicale della Polizia di
Stato;
Considerato che non è possibile prevedere il numero dei candidati
e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d’esame;

un posto di 4° trombone tenore;
un posto di 4° saxofono contralto Mib.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono possedere, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione, i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti politici;
c) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
d) non aver compiuto i 32 anni di età. Non si applicano le
disposizioni di legge relative all’aumento o all’abrogazione dei limiti
di età per l’ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia
di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’Interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115;
e) aver conseguito il diploma di conservatorio nello strumento
relativo al posto per cui si concorre, secondo la corrispondenza di cui
alla «Tabella» sottoelencata, e, qualora il suddetto titolo di studio non
abbia valenza di diploma di scuola secondaria di secondo grado che
consenta l’iscrizione ai corsi universitari, aver conseguito altresì un
diploma di scuola secondaria di secondo grado, con l’esatta indicazione
dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito e
del voto riportato:
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Art. 3.
Domande di partecipazione

Tabella dei diplomi di strumento o affini
Strumento

Diploma relativo o affine

Fagotto

Fagotto

Corno

Corno

Clarinetto

Clarinetto

Sax

Sax o clarinetto

Trombone

Tromba o trombone

Timpano

Percussioni

Strumenti a percussione e grancassa

Percussioni

Tamburo

Percussioni
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f) possedere l’idoneità psico-fisica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni di carattere professionale nei ruoli della Polizia
di Stato, così come previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003,
n. 198, dalle allegate tabelle e dal decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207 che prevedono, tra l’altro:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa
nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento
e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate
di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la miopia o
l’ipermetropia o l’astigmatismo semplice (miopico ed ipermetropico) e
di tre diottrie quale somma dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e l’astigmatismo misto;
g) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
h) per i candidati di sesso maschile, non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e per tale motivo essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile, ai sensi
dell’art. 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza;
i) non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati ovvero destituiti da pubblici uffici o dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera D),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né
aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo od
essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
2. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare i requisiti
di moralità e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. Per difetto dei predetti requisiti sarà disposta l’esclusione dal
concorso con decreto motivato.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di
Stato https://concorsips.interno.it/ seguendo le istruzioni ivi specificate,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà provvedere
a stampare, attraverso l’apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d’esame
per la successiva sottoscrizione.
Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività
concorsuali - Via del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.
3. I candidati dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle conseguenze di carattere penale a cui
vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome di nascita;
b) la data ed il comune di nascita;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti ovvero il
motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. A tale ultimo fine i candidati dovranno utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative del modulo della domanda;
e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico; a
tale ultimo fine i candidati dovranno utilizzare lo spazio riservato alle
annotazioni integrative del modulo della domanda;
f) il posto o i posti per cui intendono concorrere, barrando la
relativa casella;
g) di essere in possesso del diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto per cui si concorre, con l’esatta indicazione
dell’Istituto presso cui è stato conseguito, della data di conseguimento
e del voto riportato e, qualora non abbia almeno valenza di diploma di
scuola secondaria di secondo grado, di essere in possesso altresì di un
diploma di scuola secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione
ai corsi universitari, con l’esatta indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito e del voto riportato;
h) per i candidati di sesso maschile, di non essere stati dichiarati
obiettori di coscienza e per tale motivo essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile, ai sensi
dell’art. 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ovvero di aver presentato apposita istanza di rinuncia allo status
di obiettore;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; a tal fine il candidato dovrà utilizzare lo spazio riservato alle annotazioni integrative del modulo della
domanda;
l) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d’esame di cui al successivo art. 8, comma 3, del presente bando, a
scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Le successive variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo di

— 3 —

25-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 6.

raccomandata con avviso di ricevimento, al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività
concorsuali - Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma.
5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
preferenza – a parità di punteggio – di cui all’art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che s’intendano
far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa,
i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
6. L’amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per il
caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte
od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero
dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, né per gli eventuali disguidi postali ad essa non imputabili.
Art. 4.
Titoli di merito ammessi a valutazione
1. Le categorie di titoli di merito ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come
segue:
a) titoli accademici (diplomi conseguiti presso un conservatorio
statale o presso un istituto parificato): sino ad un massimo di punti 8;
b) titoli didattici (incarichi di insegnante presso conservatori o
altri tipi di scuola): sino ad un massimo di punti 4;
c) titoli professionali (attività ed incarichi svolti): sino ad un
massimo di punti 8.
2. Saranno valutati dalla commissione esaminatrice soltanto i titoli
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La documentazione che comprova il possesso dei titoli di cui al
presente articolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso – in originale o in
copia autenticata o, fatte salve le pubblicazioni, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 – dovrà essere prodotta perentoriamente entro venti giorni
dalla richiesta dell’amministrazione.
4. Non saranno presi in considerazione titoli redatti in lingua straniera se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle
competenti autorità.
5. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul
contenuto delle dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso, da costituirsi con
decreto del Capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, è costituita da un dirigente della Polizia di Stato in servizio presso
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con funzioni di presidente;
da un funzionario direttivo con qualifica di vice Questore Aggiunto,
o equiparata, in servizio presso lo stesso Dipartimento; da due esperti
musicali esterni all’amministrazione di cui uno esperto per lo strumento
per il quale si effettua la prova; da un funzionario direttivo in servizio
presso lo stesso Dipartimento con funzioni di segretario.
Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di
concorso e all’informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente
all’espletamento delle predette prove, è integrata da un esperto nelle
lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto
in informatica.
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Accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I candidati sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che
saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed alle prove attitudinali previste per
l’accesso al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato.
2. Il candidato che non si presentasse nel luogo, nel giorno ed
all’ora notificatigli – direttamente o, se irreperibile, tramite raccomandata con avviso di ricevimento — per l’effettuazione dei predetti accertamenti verrà considerato rinunciatario al concorso.
3. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che
la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o dell’Amministrazione civile dell’Interno con
qualifica equivalente. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici,
il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed
a prove strumentali e di laboratorio, dovrà presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella
della presentazione agli accertamenti psico-fisici:
a) certificato anamnestico, pubblicato all’atto delle convocazioni alle visite mediche sul sito della Polizia di Stato nella pagina
relativa al concorso, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare
riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia; 4) gamma GT; 5) glicemia; 6) GOT (AST);
7) GPT (ALT); 8) HbsAg;
9) Anti HbsAg; 10) Anti Hbc; 11) Anti HCV
3. Un’apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi della Polizia di Stato e
composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi
o del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottoporrà alla
verifica del possesso delle qualità attitudinali i candidati risultati idonei
all’accertamento dei requisiti psico-fisici. Tale verifica consisterà nello
svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio
con un componente della commissione. Su richiesta del selettore, o nel
caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato
negativo, quest’ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.
4. I candidati che fanno già parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato saranno sottoposti esclusivamente agli accertamenti attitudinali tesi a verificare la specifica idoneità all’esercizio delle funzioni
proprie del posto per cui concorrono.
5. I giudizi espressi dalle suddette commissioni sono definitivi e
comportano, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, che sarà
disposta con decreto motivato.
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2. Il punteggio di merito per la formazione della predetta graduatoria è dato dalla somma tra la media dei punteggi riportati nelle prove
d’esame ed il punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli.

Art. 7.
Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente
articolo, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per
le risorse umane - Ufficio attività concorsuali per le finalità di gestione
del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
4. L’interessato gode, ove possibile, dei diritti di cui al citato
decreto-legislativo n. 196/03. Tali diritti potranno esser fatti valere nei
confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Ufficio attività
concorsuali.
Art. 8.
Prove d’esame
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento, per sostenere le prove d’esame nel luogo, giorno ed
ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.

3. Ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso, i
candidati saranno invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica
Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività
concorsuali, entro il termine perentorio dei venti giorni successivi a
quello in cui avranno ricevuto la relativa richiesta, i documenti idonei
a dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina a
parità di punteggio, previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre
disposizioni speciali di legge vigenti in materia.
4. I predetti documenti possono essere costituiti da dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Per motivi di efficienza e tempestività dell’attività amministrativa relativa alla pubblicazione delle graduatorie ed alla dichiarazione
dei vincitori, i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il
termine stabilito dal comma 3 del presente articolo non saranno valutati
anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro
il termine medesimo.
6. Ai fini della compilazione delle graduatorie del concorso costituisce titolo di preferenza assoluta, a parità di merito, l’appartenenza ai
ruoli della Polizia di Stato.
7. Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, verranno approvate le graduatorie e dichiarati i vincitori del
concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
per l’ammissione all’impiego.
Art. 10.
Nomina dei vincitori

2. I candidati sostengono nell’ordine le seguenti prove:
a) esecuzione, con lo strumento per il quale è stato bandito il
concorso, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio
di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice
fra tre proposti dal candidato. Nell’esecuzione del brano da concerto
il candidato può farsi accompagnare al pianoforte da persona di sua
fiducia;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti
dalla commissione;
c) per i candidati ai posti di prima e seconda parte, esecuzione,
nell’insieme della banda musicale della Polizia di Stato, di uno o più
brani a scelta della commissione tratti dal repertorio lirico o sinfonico
riguardante lo strumento suonato;

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
orchestrali in prova della banda musicale della Polizia di Stato e verranno destinati a prestare servizio in Roma, sede della banda.
2. Durante il periodo di prova, i vincitori frequenteranno un corso
informativo sui servizi e sulle attività della Polizia di Stato, della durata
massima di trenta giorni, ai sensi dell’art. 14, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.
3. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
presso la sede e nel termine loro assegnato per assumere servizio
saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 11.

d) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisicoacustica ed alla storia dello strumento.
3. Nel corso del colloquio verrà, altresì, accertato il grado di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse nonché della lingua straniera indicata all’atto della domanda
di partecipazione al concorso.
4. L’esame s’intende superato se il candidato abbia riportato una
votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna delle prove di cui alle lettere
del precedente comma 2 e, comunque, una votazione media non inferiore a 40/50. I candidati che non superino una prova non sono ammessi
a sostenere quelle successive.

Pubblicazione della graduatoria
1. La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno. Di tale pubblicazione
verrà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i
termini, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 9.

Roma, 12 ottobre 2016

Formazione delle graduatorie
1. Espletate le prove d’esame e dopo la valutazione dei titoli, la
commissione esaminatrice formerà, per ciascun posto messo a concorso, la graduatoria di merito.
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Il Capo della Polizia
Direttore generale
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA

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 Roma.

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).
16E05411

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Avviso di selezione del bando n. ISAC–001-2016-RM)

I STITUTO

Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima
(ISAC) – sede di Roma - del CNR ha indetto una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente
le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, livello III, presso la sede di Roma.
Il contratto avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale – Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di scienze dell’atmosfera e del clima, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E05413

SULL ’ INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio
per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica
terra e ambiente.
(Bando B.S. n. 03/2016)
Si avvisa che l’Istituto sull’inquinamento atmosferico del CNR
ha indetto una selezione pubblica per una borsa di studio per laureati,
della durata di 12 mesi, da usufruirsi presso la sede dell’Istituto. La
domanda di partecipazione alla suddetta selezione dovrà essere inviata
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo.iia@pec.cnr.it e presentata entro il termine perentorio di 20
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro».
16E05412

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
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.

CONSIGLIO
PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio,
per il conferimento di un assegno di ricerca.

(Avviso di selezione del bando n. NANO 012/2016 PI)
Si avvisa che l’Istituto nanoscienze (NANO) del CNR, ha indetto
una selezione pubblica, 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 per attività di ricerca sul tema: «Sviluppo
e studio di transistor in grafene ad alta mobilità per rivelatori THz matriciali ad alta velocità di risposta».
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 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

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio «Identificazione di peptidi antimicrobici da genomi vegetali mediante genome mining».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo definitivo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA - Centro di ricerca per la genomica vegetale - Via S. Protaso n. 302 - 29017 Fiorenzuola d’Arda, entro il termine
perentorio di giorni trenta dal giorno della data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente avviso. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
16E05450
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria EP, posizione economica 1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale, prioritariamente riservato, ai volontari in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma,
ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
IL DIRIGENTE
DELL’AREA PERSONE E ORGANIZZAZIONE

- SETTORE

RECLUTAMENTO E SELEZIONE

Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., nonché le relative norme di
esecuzione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in
materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed il relativo regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con decreto rettorale
n. 378/12311 del 10 marzo 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei
concorsi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il contratto collettivo di lavoro del personale tecnicoamministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16 ottobre 2008;
Visto il Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo adottato con decreto rettorale n. 190/732 del 17 giugno 2002,
così come modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del
19 aprile 2010;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo del 18 dicembre 2015, del 26 gennaio 2016 e del 26 luglio 2016 in
materia di Programmazione del personale;
Visto il Piano strategico di ateneo per gli anni 2013-2015;
Valutato, alla luce dei piani programmatici in questione, che il fabbisogno attuale di professionalità di categoria EP, area amministrativagestionale, è di 1 unità per le esigenze del Dipartimento di medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale di questo Ateneo, in ambito di
microbiologia;
Considerato che ad oggi non sono disponibili graduatorie con un
profilo analogo a quello ricercato;
Vista la nota prot. 70922 del 27 luglio 2016 indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni, Servizio mobilità, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha comunicato la
disponibilità alla copertura del posto sopra specificato;
Visto l’esito negativo della procedura di mobilità compartimentale
e intercompartimentale attivata con nota prot. 70943 del 27 luglio 2016
ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. vigente e dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e s.m.i. ed in
particolare gli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, relativi
alla riserva obbligatoria a favore dei volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante
il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente,
nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante
norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche;

Dispone:

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante norme
sul trattamento dei dati personali ed il relativo regolamento di Ateneo
di attuazione, adottato con decreto rettorale n. 271/09 del 23 febbraio
2009;

Art. 1.
Numero dei posti - Profilo professionale

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i., recante
il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge del 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112 recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,
così come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto legge n. 95 del
6 luglio 2012;
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 l’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97 che modifica la
disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche
amministrazioni;

È indetto, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di medicina
specialistica, diagnostica e sperimentale (DIMES) di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, ai volontari in ferma breve e
ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente,
nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non
in possesso dei requisiti di cui al comma precedente. Solo nel caso in
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010, seguendo l’ordine della graduatoria di merito.
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La figura ricercata è quella di un tecnico destinato a garantire un
contributo tecnico-professionale qualificato nell’ambito dei laboratori
di microbiologia con particolare riferimento:
alla implementazione e sviluppo di metodiche relative all’infezione da virus dell’immunodeficienza acquisita (HIV-1 e 2) e retrovirus
correlati e alle attività connesse di applicazione della strumentazione
specifica per la ricerca sperimentale;
all’allestimento e ottimizzazione di tecniche di sequenziamento
per lo studio di target terapeutici nella infezione da HIV-1 e 2;
alla caratterizzazione molecolare di HIV mediante analisi
filogenetica;
agli aspetti della sicurezza connessa alle attività laboratoristiche
con riferimento anche alla gestione e controllo dei reagenti utilizzabili
per la ricerca.
La sede di servizio per la quale il presente bando viene indetto è
Bologna.
L’amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria di merito anche per soddisfare future ed eventuali esigenze, anche
temporanee, non solo per la sede di Bologna, ma anche per quelle di
Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna.
L’amministrazione garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento nei
luoghi di lavoro.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria);
2) essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
lauree vecchio ordinamento (ante decreto ministeriale
n. 509/99): biotecnologie indirizzo biotecnologie mediche, biotecnologie indirizzo biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie indirizzo biotecnologie industriali, biotecnologie indirizzo biotecnologie veterinarie,
scienze biologiche.
lauree nuovo ordinamento (decreto ministeriale n. 509/99 e
decreto ministeriale n. 270/04):
a) lauree: biotecnologie (classe 01 decreto ministeriale
n. 509/99 o classe L-2 decreto ministeriale n. 270/04); Scienze biologiche (classe 12 decreto ministeriale n. 509/99 o classe L-13 decreto
ministeriale n. 270/04);
b) lauree specialistiche (decreto ministeriale n. 509/99): 8/S
Biotecnologie industriali, 9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, 6/S Biologia;
c) Lauree magistrali (decreto ministeriale n. 270/04): classe
LM 6 Biologia, classe LM 8 Biotecnologie industriali, classe LM-9 Biotecnologie mediche, industriali, farmaceutiche.
Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti
dalla normativa vigente.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione
di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente
normativa in materia secondo la procedura di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 165/2001 (sito web di riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/dipartimento-della-funzione-pubblica/documentazione/modulistica-per-il-riconoscimento-dei-titoli-di-studio-/presentazione.aspx).
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In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potrà essere, dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest’ultimo caso, i candidati
saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l’equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell’assunzione;
3) possesso di esperienza lavorativa specifica di 4 anni attinente
alla professionalità ricercata, con particolare riferimento all’ambito virologico, maturata con contratto di lavoro subordinato presso Università o altre
Pubbliche Amministrazioni, in livelli di inquadramento per l’accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (risultante dalle dichiarazioni e dal curriculum vitae che dovranno essere allegati alla domanda), o
maturata con contratto di lavoro subordinato presso organizzazioni o soggetti privati con esercizio effettivo delle funzioni di quadro o di funzioni
ad esse equiparate (risultante dalla copia del contratto di lavoro da cui si
evincano le mansioni/attività svolte e dal curriculum vitae che dovranno
essere allegati alla domanda). In alternativa sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali siano in possesso del Dottorato di ricerca negli ambiti
attinenti al profilo professionale, descritto all’art. 1 del presente bando,
quali quelli in ambito biologico e/o biomedico e/o biotecnologico.
4) età non inferiore ad anni 18;
5) godimento dei diritti civili e politici;
6) assenza di condanne penali definitive che possano impedire,
secondo le normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego. In
ogni caso è onere del candidato indicare nella domanda di concorso di
aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato
e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale;
7) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere
stati licenziati per motivi disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero con
mezzi fraudolenti;
8) i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 1) devono
possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione,
i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
d) Essere in possesso del titolo di studio richiesto all’art. 2
punto 2) o, in alternativa, di un titolo di studio dichiarato equipollente
dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3. del decreto
legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione con
riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia
stata avviata la relativa procedura.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura selettiva.
Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione,
comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. Si segnala che ai
sensi dell’art. 55-quater del decreto legislativo n. 150/2009 le falsità
documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento
motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d’esame,
l’esclusione dal concorso stesso per difetto dei requisiti prescritti.
L’esclusione verrà comunicata direttamente all’interessato.
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Art. 3.
Presentazione delle domande - Termini e modalità

gato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti
penali pendenti;

La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato 1) deve essere presentata,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora tale termine
scada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale
successivo.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate,
a pena di esclusione, entro il termine sopraindicato e secondo una delle
seguenti modalità:
a mano, presso l’Area Persone e Organizzazione - Piazza Verdi
3 - 40126 Bologna (orari: lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle
ore 09.00 alle 11.15; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30). Per
la consegna a mano, non occorre la busta.
a mezzo raccomandata o raccomandata1 o pacco celere all’indirizzo anzidetto, purché spedita entro il termine sopraindicato: farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante. In tal caso, sulla busta
deve essere indicata la dicitura «Contiene domanda rif. ...», con l’esatta
indicazione del numero di riferimento del concorso cui si intende
partecipare.
a mezzo posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC),
inviando, dal proprio indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo ScriviUnibo@pec.unibo.it contenente la domanda di partecipazione debitamente compilata e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in
corso di validità. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio PEC è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione
dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

6) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito
o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;

Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda, che dovrà essere sottoscritta in originale e redatta
preferibilmente sull’apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 1), il/la candidato/a dovrà dichiarare sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione europea, o di essere familiare di
un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea titolare di
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
4) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate e la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che ha irro-

7) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 2),
nonché dell’esperienza professionale o del dottorato di ricerca richiesti
dal punto 3) del medesimo articolo (risultante dalle dichiarazioni e dal
curriculum vitae che dovranno essere allegati alla domanda di concorso
- Allegati 2 e 3);
8) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego al quale la selezione si riferisce;
9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni (vd. Allegato 4). Tali titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
11) la propria disponibilità in caso di assunzione a raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
12) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso
(coloro che presenteranno domanda di partecipazione tramite PEC personale, riceveranno ogni comunicazione riguardante il concorso tramite
PEC);
13) nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale ovvero di uso esclusivo;
14) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, un proprio
curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo), datato e firmato,
che non costituirà, in alcun caso, oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice;
15) di allegare copia di un documento di identità personale in
corso di validità;
16) i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
17) di essere/non essere titolare della riserva di posti ai sensi
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
(Forze armate) prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per
essa.
Il/La candidato/a, nella stessa domanda di partecipazione, in relazione alla propria disabilità, debitamente autocertificata, deve specificare l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova selettiva, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta in originale dal/dalla candidato/a a pena di esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, la firma non deve essere autenticata. In caso di invio
tramite PEC personale, l’obbligo di sottoscrizione autografa si intende
assolto allegando alla domanda debitamente compilata una copia in formato PDF di un documento di identità in corso di validità.
Si ricorda che non possono essere accettati o richiesti ai candidati
certificati contenenti informazioni in possesso della Pubblica amministrazione italiana: saranno accettate solo le autocertificazioni.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
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Art. 5.

Art. 8.

Documenti da allegare alla domanda

Programma d’esame

1) ricevuta comprovante il pagamento del contributo, non rimborsabile, pari a 10 euro, da effettuare entro i termini di scadenza del
presente bando secondo una delle seguenti modalità:

Gli esami consisteranno in una prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e in una prova orale. Tali prove sono volte a
verificare le capacità tecnico professionali del candidato, la maturità
di pensiero, le conoscenze culturali e le attitudini teorico pratiche
rilevanti per lo svolgimento delle attività proprie del posto messo a
concorso.

a) pagamento in contanti presso qualsiasi agenzia Unicredit
Banca presente sul territorio Italiano - Codice Ente 307000;

Prova scritta (anche a contenuto teorico pratico)

Alla domanda di partecipazione alla selezione il/la candidato/a
deve allegare i seguenti documenti:

b) bonifico bancario a favore di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Istituto Cassiere: Unicredit Banca S.p.a. - Tesoreria enti - Piazza Aldrovandi 12/A - Bologna - Codice IBAN: IT 57 U
02008 02457 000002968737. In caso di bonifico online occorre allegare la ricevuta di conferma dell’operazione e non il semplice ordine
di bonifico.
A prescindere dalla forma di pagamento utilizzata è obbligatorio
indicare la seguente causale: «Contributo partecipazione concorsi rif.
........ (indicare il numero di riferimento del concorso)»;
Attenzione: Per ragioni fiscali, non sarà più possibile effettuare il
versamento della tassa di concorso tramite bollettino postale.
2) dichiarazione del possesso di esperienza lavorativa specifica, di almeno 4 anni, attinente alla professionalità ricercata, ai
fini dell’ammissione al concorso (art. 2 punto 3) del presente bando,
Allegato 2);
3) il curriculum formativo e professionale, esclusivamente a fini
conoscitivi e preferibilmente in formato europeo (come da Allegato 3);
4) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale in corso di validità.
In caso di invio tramite PEC, la domanda e ogni altro documento
devono essere inviati in formato PDF (ciascun allegato non deve superare la dimensione massima di 5 mb).

La prova verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
tecniche e metodologie nell’ambito delle biotecnologie e loro
applicazione in ambito retrovirologico;
tecniche di allestimento di colture cellulari;
metodiche di filogenesi e filodinamica virale;
epidemiologia e dell’evoluzione molecolare dei sottotipi di HIV;
normativa nazionale e regolamentazione di Ateneo in materia di
sicurezza delle attività di laboratorio.
Per la prova scritta i candidati non potranno portare con sé libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni, né dizionari, né
testi di legge. Non sarà inoltre consentito l’utilizzo di apparecchiature
elettroniche (computer, tablet, cellulari o palmari), pena l’immediata
esclusione dal concorso.
Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare fra di loro o con l’esterno in alcun modo, pena l’immediata esclusione dal concorso.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova una votazione di almeno 21/30.
Prova orale
La prova orale avrà ad oggetto le stesse materie della prova
scritta.
Verranno inoltre accertate la conoscenza della lingua inglese e di
alcune applicazioni informatiche di uso più comune (pacchetto Office).

Art. 6.
Adempimenti obbligatori dei candidati a pena di esclusione
In caso di mancanza di talune delle dichiarazioni di cui agli articoli precedenti, questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla
loro regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità, che determineranno l’esclusione automatica dalla procedura
selettiva:
1) mancanza di firma autografa (in originale) del candidato (se
la domanda è inviata da un indirizzo di PEC personale, mancanza di
allegazione del PDF di un valido documento di identità);
2) mancanza dei requisiti di accesso;
3) mancato rispetto dei termini o delle modalità di invio
dell’istanza di partecipazione;

La prova si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione
predispone l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto
da ciascuno riportato. Tale elenco verrà affisso all’albo della sede degli
esami.
La prova orale si intenderà superata con una votazione complessiva di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta e della votazione conseguita nel colloquio.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.

4) mancato versamento del contributo di partecipazione concorsi.
Art. 9.
Diario delle prove

Art. 7.
Commissione giudicatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
provvedimento del dirigente dell’Area persone e organizzazione ai sensi
dell’art. 8 del Regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

La prova scritta si svolgerà il giorno 12 dicembre 2016, alle
ore 10,00 presso il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica,
sperimentale - DIMES - Policlinico S. Orsola-Malpighi - Pad. 11 3° piano - (aula microbiologia) - Via Massarenti 9 - Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati partecipanti
alla selezione, senza bisogno di ulteriore comunicazione.

— 12 —

25-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La prova orale si svolgerà il giorno 21 dicembre 2016, alle
ore 13,00 presso il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica,
sperimentale - DIMES - Policlinico S. Orsola-Malpighi - Pad. 11 3° piano - (aula microbiologia) - Via Massarenti 9 - Bologna.
Tale avviso ha valore di notifica per tutti i candidati ammessi,
senza bisogno di ulteriore comunicazione.
La commissione renderà noto in sede di prova scritta il giorno
in cui saranno disponibili i risultati della correzione della prova. Tale
comunicazione individuerà i candidati ammessi alla prova orale, che
dovranno presentarsi, senza bisogno di altro preavviso, il giorno sopra
indicato.
Il giorno 30 novembre 2016 sulla pagina web: http://www.unibo.
it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#! potrà essere pubblicato un eventuale rinvio della prova scritta e/o della prova orale dovuto
a motivi organizzativi, nel rispetto dei termini di convocazione previsti
dalla normativa vigente.
In mancanza della suddetta pubblicazione, i candidati si dovranno
presentare per la prova scritta nel giorno e nel luogo già sopra indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, e
cioè il giorno 12 dicembre 2016, alle ore 10,00 presso il Dipartimento
di medicina specialistica, diagnostica, sperimentale - DIMES - Policlinico S. Orsola-Malpighi - Pad. 11 - 3° piano - Via Massarenti 9
- Bologna.
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Art. 11.

Assunzione in servizio
Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore/trice sarà invitato/a a stipulare, ai sensi dell’art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico ed amministrativo del Comparto Università, un contratto individuale finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative
comunitarie. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
Al/alla nuovo/a assunto/a sarà corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria EP, posizione economica 1, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

Art. 12.
Norme di salvaguardia

Art. 10.
Formazione ed approvazione della graduatoria
Applicazione delle preferenze a parità di valutazione
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
del punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato/a e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e ss.mm.ii. già dichiarate in domanda dal/dalla
candidato/a (Allegato 4).
Si rammenta che tali titoli dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione e che il lodevole servizio di cui al punto 17),
comma 4, e lett. b), comma 5, dell’articolo sopra citato, sarà considerato
valido per i 6 mesi successivi alla data di rilascio.
I candidati che supereranno la prova orale dovranno far pervenire,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a
quello di cui hanno sostenuto il colloquio, tutti gli elementi che possano
consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o i dati
dichiarati. In luogo di essi, potrà essere presentata una apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e secondo le modalità
previste dalle norme in materia.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento
dell’Amministrazione ed è immediatamente efficace. Ha la durata
di anni tre dall’approvazione. Detto provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale «Concorsi ed
Esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.

Per quanto non previsto dal presente bando e dal citato Regolamento sull’accesso all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo,
approvato con decreto rettorale n. 190 del 17 giugno 2002, così come
modificato, da ultimo, con decreto rettorale n. 460/18184 del 19 aprile
2010, si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
Info Point Concorsi
Per informazioni rivolgersi al Settore reclutamento e selezione, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, piazza Verdi,
3. Tel. 051/2099756 - 2099757 (fax 051 2098927).
E-mail: apos.concorsi-ta@unibo.it
Il personale addetto riceve il pubblico e le telefonate esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 11,15;
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30.
Il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Michele
Menna, referente del procedimento è il dott. Filippo Pigliacelli - Settore
reclutamento e selezione - Piazza Verdi n. 3 - 40126 Bologna.
Bologna, 11 ottobre 2016
Il dirigente: MENNA
Il presente bando sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sarà inoltre disponibile sul seguente sito internet: http://www.
unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm
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ALLEGATO 1)

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
RIF.: 3678
Al Dirigente
Area Persone e Organizzazione
Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna
Piazza Verdi n. 3
40126 BOLOGNA
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di
n. 1 posto di categoria EP, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e
Sperimentale (DIMES) di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678
del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate,
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente,
nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara:

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA

PROV

RESIDENTE IN VIA

N.

CITTA’ DI RESIDENZA

CITTADINANZA ITALIANA

PROV

SI

NO

— 14 —
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CITTADINI UE:
- cittadinanza…..…………………..……………..….
- di godere dei diritti civili e politici anche in
(indicare lo stato di appartenenza o provenienza)….
ALTRO (SPECIFICARE) (1)….
Titolo di soggiorno n._________________________________
Rilasciato da _______________________________________
il _________________________________________________
scadenza (eventuale) ________________________________

e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

SI

NO

e di avere godere dei diritti civili e politici anche in _________________
(indicare lo Stato di provenienza o di appartenenza)

x ISCRIZIONE

x CONDANNE

LISTE ELETTORALI
SI

Comune:_________________________________

NO

Stato di appartenenza per cittadini UE
________________________________________
Perché: __________________________________

PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO (2)
NO
SI

Quali: _____________________________________

¾ DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:
Diploma di laurea in
_____________________________________________________________________________
(specificare se vecchio o nuovo ordinamento)
__________________________________________
Conseguito/a in data _______________________

Classe di Laurea
_________________________________
Voto _________________________

Presso _____________________________________________________________________
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Per i titoli di studio stranieri (3):
a)
di essere in possesso del provvedimento di __________________________ (specificare
se equipollenza o riconoscimento accademico)
al seguente titolo di studio italiano :
______________________________________________________________________________
rilasciato in data____________da___________________________________________________;
b)
di aver presentato in data__________________ a _______________________________
____________________________________________________________________ domanda di
_______________________________(specificare se equipollenza o riconoscimento accademico).
¾ DI ESSERE IN POSSESSO DI :
(barrare obbligatoriamente una delle caselle):
Dottorato di Ricerca (in materie attinenti al profilo professionale e precisamente in ambito
Biologico e/o Biomedico e/o Biotecnologico, come specificato all’ art.2 del bando)
______________________________________________________________________________
conseguito in data _______________________ presso __________________________________
______________________________________________________________________________
oppure
Possesso di esperienza lavorativa specifica, di almeno 4 anni, attinente alla professionalità
ricercata. Per esperienza lavorativa specifica, maturata presso enti pubblici, si intende che il
candidato rivesta o abbia rivestito un ruolo in livelli di inquadramento contrattuale per l’accesso ai
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (risultante dalle dichiarazioni e dal Curriculum
Vitae che dovranno essere allegati alla domanda).
Possesso di esperienza lavorativa analoga maturata, con contratto di lavoro subordinato,
presso organizzazioni o soggetti privati, con esercizio effettivo delle funzioni di quadro di durata
almeno quadriennale (risultante dalla copia del contratto di lavoro da cui si evincano le
mansioni/attività svolte e dal curriculum vitae che dovranno essere allegati alla domanda)

x

Di essere titolare della riserva di posti ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n.
66 (Forze Armate) prevista nell’art. 1 del bando e di voler concorrere per essa:

SI

NO

A tal fine dichiara______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

x Di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato licenziato per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con
mezzi fraudolenti.
In caso contrario, specificare i periodi, gli Enti e le cause di risoluzione dei contratti presso
pubbliche amministrazioni __________________________________________________

_____________________________________________________________________
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x Di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale la selezione si
riferisce.
x Di essere disponibile, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga
assegnata.
x Di allegare un proprio curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato.
x Di allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità.
x Di allegare la ricevuta del versamento di 10 Euro, secondo le modalità indicate nell’art. 5 del
bando.
x Nel caso di invio della candidatura tramite PEC, che l’indirizzo utilizzato è personale e di uso
esclusivo.
Sezione riservata ai candidati disabili:
il/la candidato/a dichiara di essere stato riconosciuto portatore di handicap (grado di invalidità:
______ %) e di avere necessità del seguente ausilio o tempi aggiuntivi (4): _______________



______________________________________________________________________________

TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO (5)
non possiedo titoli di preferenza a parità di merito
sì - lodevole servizio da non meno di un anno presso questa Amministrazione,
rilasciato dal Responsabile della Struttura ____________________________________
in data_______________________n. protocollo ______________________________
sì - n. ____ figli a carico (anche non fiscalmente)
sì - invalidità civile
sì - lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Rilasciato da ________________________________________________________
in data ______________________________.prot.n. _________________________

sì - altro (v. Allegato 3) ______________________________________________
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per gli
adempimenti connessi con la procedura concorsuale.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione, nel rispetto delle
previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti amministrativi,
potrebbe rendere disponibili i risultati della prova scritta e/o della prova orale, fino alla
pubblicazione dell’approvazione atti e per il tempo strettamente necessario, sul seguente sito di
Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
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RECAPITO CUI INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SELEZIONE
SE DIVERSO DALLA RESIDENZA :
(solo per i candidati che non hanno inoltrato domanda di partecipazione tramite PEC):
VIA

N.

COMUNE

PROV

CA
P

TELEFONO
PRESSO
Data _____________________
Firma (6)
___________________________________
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NOTE:
1) specificare:
a) se si è familiari di cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
b) se si è cittadini di Paesi terzi, titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2) Indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso (indicare anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, non menzione ecc…) ed i
procedimenti penali pendenti.
3) Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovranno essere indicati tutti gli elementi che
possano consentire a questa Amministrazione di reperire le informazioni o dati dichiarati.
4) Nel caso di particolari necessità il candidato è invitato a contattare il Settore Reclutamento e
Selezione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ed a segnalare il tipo di ausilio
che occorre
5) Indicare l'eventuale possesso di uno più titoli di preferenza a parità di valutazione, come da
elenco di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. (Allegato 3), specificando tutti
gli elementi indispensabili che possano consentire a questa Amministrazione di reperire le
informazioni o i dati dichiarati, senza allegare documenti alla domanda.
6) La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda.
Trattamento dei dati personali
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le
modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna – Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO), titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dott. Michele Menna, Dirigente APOS – Area
Persone e Organizzazione.
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ALL. 2)
DICHIARAZIONE DELLA ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA AI FINI DELL’AMMISSIONE AL
CONCORSO ( ART.2 punto 3) del bando di concorso.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che
l’esperienza lavorativa di almeno 4 anni attinente alla professionalità ricercata è stata maturata con
riferimento alle seguenti esperienze professionali:

DATA INIZIO - FINE
E DATORE DI LAVORO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E FUNZIONI SVOLTE
NELLA PROPRIA ESPERIENZA PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.
Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Data ………………………………

Firma ………………………………………………….
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ALLEGATO 3)
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

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

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

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

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

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

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

— 21 —

25-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 85

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

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

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

RELAZIONALI

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

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

ORGANIZZATIVE

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

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

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

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

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
ALTRE CAPACITÀ E

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

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Data _____________________

Firma
____________________________________
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ALLEGATO 4)
Preferenze previste dall’art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica.
16E05453
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Possono concorrere alla selezione coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti:

Procedura selettiva finalizzata alla copertura di un posto di
professore di II fascia mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18 della legge 240/2010.
Si comunica che con decreto rettorale n. 71 del 3 ottobre 2016 è
indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di 1 posto di
professore di I fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il settore concorsuale di seguito indicato:
D.R.
D.R.
n. 71 del
3 ottobre
2016

Settore concorsuale
06/E2 Chirurgia
plastica - ricostrittiva,
chirurgia pediatrica e
urologia

Settore
scientifico
disciplinare

N.
Posti Fascia

MED/24
- Urologia

4a Serie speciale - n. 85

1

1

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro trenta
giorni successivi a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, detta scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando verrà reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(http://www.hunimed.eu/it/), del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess)
16E05420

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Rettifica della procedura selettiva per due posti di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che in data 5 ottobre 2016 è stato pubblicato all’Albo
Ufficiale dell’Università degli Studi dell’Aquila, all’indirizzo http://
www.univaq.it/section.php?id=1391, il D.R. rep. n. 1380 - 2016 del
4 ottobre 2016 con il quale è stato rettificato l’art. 3, comma 5 del
D.R. n. 1199 - 2016 del 22 settembre 2016 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 30 settembre 2016. (Indizione procedura selettiva
per n. 2 posti di Ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3 lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, S.C.
09/G1 e - S.C. 01/A2).
16E05419

Procedura selettiva per la copertura mediante chiamata ai
sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, di un posto di professore di II fascia.
Con decreto rettorale n. 1435 - 2016 del 12 ottobre 2016 l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di
una procedura selettiva per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di n. 1
posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue,
letterature e culture spagnola e ispanoamericane, settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola - Dipartimento di Scienze umane.

a) coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per
funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
b) coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
3 luglio 1998, n. 210 per la fascia corrispondente a quella del posto
messo a bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
c) i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia corrispondente a quella del posto messo a bando;
d) gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari
a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre
documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
serie speciale - Concorsi ed esami. Dell’avvenuta pubblicazione è data
pubblicità sul sito di Ateneo e sui siti del MIUR e dell’Unione europea.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile.
La domanda, da redigere in carta semplice, secondo l’apposito modello di cui allegato 1), che è parte integrante del bando,
disponibile sul sito di Ateneo all’indirizzo: http://www.univaq.it/
section.php?id=1532, deve essere indirizzata alla rettrice dell’Università degli studi di L’Aquila - Area gestione risorse umane - Settore concorsi e selezioni - Via Giovanni Di Vincenzo, 16/B - 67100
- L’Aquila.
4. La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
direttamente al settore concorsi e selezioni dell’Università degli
studi dell’Aquila - Via Giovanni Di Vincenzo, 16/B - 67100 - L’Aquila
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, o con
altro mezzo postale atto a certificare la data di spedizione, all’indirizzo
sopra indicato.
tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it. La domanda e le dichiarazioni per le
quali è prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale sono valide
esclusivamente se sottoscritte mediante firma digitale o quando l’autore
è identificato dal sistema informatico ai sensi dell’art. 65 del decreto
legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
La versione integrale del bando sarà pubblicata all’Albo ufficiale
di Ateneo all’indirizzo:
http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina web
all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione
europea.
16E05474
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UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA
Procedura selettiva per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240/2010.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 364 del 6 ottobre 2016,
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza - è stata indetta
una procedura selettiva per la copertura di n. 3 posti di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 come di seguito indicati:
n. 1 posto da professore ordinario nel Settore concorsuale 07/B2
- «Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali», Settore scientifico disciplinare AGR/03 - «Arboricoltura generale e coltivazioni arboree» - Dipartimento delle Culture europee e del mediterraneo (DICEM)
- Sede di Matera;
n. 1 posto da professore ordinario nel settore concorsuale 07/
B1 - «Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli», settore
scientifico disciplinare AGR/02 «Agronomia e coltivazioni erbacee» Scuola di scienze agrarie, forestali, alimentari e ambientali (SAFE) Sede di Potenza;
n. 1 posto da professore ordinario nel settore concorsuale 11/
C5 - «Storia della filosofia», settore scientifico disciplinare M-FIL/06 «Storia della filosofia» - Dipartimento di Scienze umane (DISU) - Sedi
di Potenza e Matera.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
presentare domanda in lingua italiana ed in carta libera, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 30 giorni, che decorrono dalla
data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - IV Serie Speciale - «Concorsi ed esami» - secondo
le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata, all’indirizzo http://www.unibas.it al link «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», e, per estratto, sul sito del
Ministero e dell’Unione europea.
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BANDO

N. ordine

Settore
concorsuale/
Settore
scientificodisciplinare

Scuola

N. posti

1

Settore concorsuale 02/
B1 «Fisica
sperimentale
della materia»
Settore
scientificodisciplinare
FIS/03 «Fisica
della materia»

Scienze e
tecnologie

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate all’Università degli studi di Camerino – Piazza Cavour
n. 19/F - 62032 Camerino (MC), scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli interessati potranno visualizzare il bando nel sito dell’Università di Camerino http://www.unicam.it/bandi oppure rivolgersi all’Area
personale e organizzazione, Piazza Cavour n. 19/F, 62032 Camerino
(MC), tel. 0737/402024, 0737/402019, 0737/402022, 0737/402069,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, e-mail anna.silano@
unicam.it laura.lesti@unicam.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Silano
tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
16E05414

UNIVERSITÀ DI GENOVA

16E05454

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Procedure selettive per la copertura di posti di professore
universitario di ruolo, seconda fascia, ai sensi della legge
240/2010.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di posti di
professore universitario di ruolo, seconda fascia, ai sensi della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alle procedure selettive in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
16E05489

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera a) della legge 240/2010.
È indetta la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore
con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010, presso la Scuola, nel settore concorsuale e
nel settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella seguente:

Procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento
di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240.
Si comunica che con il decreto rettorale n. 3142 del 30 settembre
2016 sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti e per il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di seguito indicati:
Scuola di Scienze M.F.N.
Dipartimento di Matematica (DIMA)
Settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica
Settore scientifico disciplinare: MAT/08 - Analisi numerica - un
posto
Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita (DISTAV)
Settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica
Settore scientifico disciplinare: GEO/10 - Geofisica della Terra
solida - un posto
Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES)
Settore concorsuale: 05/H2 - Istologia
Settore scientifico disciplinare: BIO/17 - Istologia - un posto
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Scuola di Scienze umanistiche

Dipartimento

Dipartimento di Lingue

Dipartimento di
Biologia

Settore
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Ssd

Ssd descrizione

05/E2
05/I1

BIO/11
BIO/18

Biologia molecolare
Genetica

Dipartimento di
Chimica e chimica
industriale

03/A2
03/C2

CHIM/02
CHIM/04

Chimica fisica
Chimica industriale

Dipartimento di
Civiltà e forme del
sapere

10/C1
10/B1

L-ART/06
L-ART/01

Cinema, fotografia
e televisione
Storia dell’arte
medievale

Dipartimento
di Economia e
management

13/D1
13/B1

SECS-S/01
SECS-P/07

Statistica
Economia aziendale

Dipartimento di
Farmacia

05/D1
05/G1

BIO/09
BIO/14

Fisiologia
Farmacologia

Dipartimento di
Filologia, letteratura e linguistica

10/H1

L-LIN/04

Lingua e traduzione-Lingua
francese

Dipartimento di
Fisica

02/A2

FIS/02

Fisica teorica
modelli e metodi
matematici

Dipartimento di
Giurisprudenza

12/B2
12/H1

IUS/07
IUS/18

Diritto del lavoro
Diritto romano e
diritto dell’antichità

Dipartimento di
Informatica

01/B1

INF/01

Informatica

Procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010.

Dipartimento di
Ingegneria civile e
industriale

09/A3

INGIND/15

08/B3

ICAR/09

Disegno e metodi
dell’ingegneria
industriale
Tecnica delle
costruzioni

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 990 del 30 settembre 2016, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia, settore scientifico-disciplinare MED/41 Anestesiologia.

Dipartimento
di Ingegneria
dell’energia,
dei sistemi, del
territorio e delle
costruzioni

08/C1
09/C2

ICAR/10
INGIND/10

Architettura tecnica
Fisica tecnica
industriale

Dipartimento di
Ingegneria dell’informazione

09/H1
09/G2

INGINF/05
INGINF/06

Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Bioingegneria
elettronica e
informatica

Dipartimento di
Matematica

01/A2
01/A3

MAT/02
MAT/05

Algebra
Analisi matematica

Dipartimento di
Medicina clinica e
sperimentale

05/G1
06/B1
06/G1

BIO/14
MED/09
MED/39

Farmacologia
Medicina interna
Neuropsichiatria
infantile

Dipartimento di
Patologia chirurgica, medica molecolare e dell’area
critica

05/E3

BIO/12

11/E1

M-PSI/01

Dipartimento di
Scienze agrarie,
alimentari e agroambientali

07/B1

AGR/02

07/B2

AGR/03

Settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e Linguistica
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e Linguistica - un posto
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12 del
trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- 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).
16E05415

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino Area risorse umane - tel. +390961-3696124 +390961-3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
16E05451

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per trentacinque posti di ricercatore
a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3,
lettera a) della legge 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale n. 0048211 Rep. 1141 del 3 ottobre 2016 la procedura di selezione per n. 35 posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
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Biochimica clinica
e biologia
Molecolare clinica
Psicologia generale
Agronomia e coltivazioni erbacee
Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree
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Dipartimento di
Scienze della terra

04/A1
04/A3

GEO/08
GEO/05

Geochimica e vulcanologia
Geologia applicata

Dipartimento di
Scienze politiche

14/A2
14/B2

SPS/04
SPS/13

Scienza politica
Storia e istituzioni
dell’Africa

Dipartimento di
Scienze veterinarie

07/H2

VET/03

Patologia generale e
anatomia
patologica
veterinaria

Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade entro il termine perentorio di 30
giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate
o trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo ufficio affari
generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale
del bando, con allegato il facsimile della domanda, di cui al presente
avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.
it/ateneo/bandi/ricercat/index.htm), nonché su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E05421

Procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a)
della legge 240/2010.
È indetta, con decreto rettorale prot. n. 47619 del 29 settembre
2016 (Rep. decreti rettorali n. 1117/2016), la procedura di selezione per
n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, come di seguito indicato:
Dipartimento di Fisica:
n. 1 posto di ricercatore di tipo a), regime di tempo pieno;
settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni
fondamentali;
settore scientifico-disciplinare FIS/01 Fisica sperimentale.
Il termine per la presentazione o trasmissione delle relative
domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande, redatte in carta semplice, devono essere presentate o
trasmesse all’Università di Pisa - (Sezione protocollo ufficio affari generali) Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa (PI). Il testo integrale del
bando, con allegato il fac-simile della domanda, di cui al presente avviso
è consultabile sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm), nonché su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E05422

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare CHIM/06,
settore concorsuale 03/C1.
IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
Visti i DD.MM. 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei Settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni;
Visti i DD.MM. del 24 e del 25 maggio 2011;
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con
contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R.
n. 1933/2015 del 30 giugno 2015;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 luglio
2016;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del
22 luglio 2016;
Visto il bando n. 20/2016 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico
disciplinare CHIM/06 - settore concorsuale 03/C1, pubblicato in data
2 agosto 2016;
Vista la comunicazione del Settore Concorsi Personale Docente e
Collaborazioni Esterne in data 6 ottobre 2016 con la quale si informa
il Direttore del Dipartimento che il 4 ottobre 2016 è stato effettuato il
sorteggio della Commissione Giudicatrice per il concorso in argomento
Dispone:
che la Commissione relativa al reclutamento di un Ricercatore con
contratto a tempo determinato è così composta:
membri effettivi:
prof. Claudio Villani - Sapienza Università di Roma
prof. Alessandro Casnati - Università di Parma
prof. Gabriele Bartolo - Università della Calabria
membri supplenti:
prof. Carlo Galli - Sapienza Università di Roma
prof.ssa Maria Valeria D’Auria - Università di Napoli Federico II
prof.ssa Cinzia Chiappe - Università di Pisa
Roma, 6 ottobre 2016
Il direttore: LAGANÀ
16E05416

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare CHIM/01,
settore concorsuale 03/A1.
IL DIRETTORE
Visto il decreto-legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
Visti i DD.MM. 4 ottobre 2000 e 9 gennaio 2001 concernenti la rideterminazione, l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, nonché le modificazioni delle corrispondenze, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 - T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e successive modificazioni;
Visti i DD.MM. del 24 e del 25 maggio 2011;
Visto il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con
contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R.
n. 1933/2015 del 30 giugno 2015;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 12 luglio
2016;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del
22 luglio 2016;
Visto il bando n. 19/2016 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato, tipologia A, settore scientifico
disciplinare CHIM/01 - settore concorsuale 03/A1, pubblicato in data
2 agosto 2016;
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Vista la comunicazione del Settore Concorsi Personale Docente e
Collaborazioni Esterne in data 6 ottobre 2016 con la quale si informa
il Direttore del Dipartimento che il 4 ottobre 2016 è stato effettuato il
sorteggio della Commissione Giudicatrice per il concorso in argomento
Dispone:
che la Commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato è così composta:
membri effettivi:
prof. Roberto Samperi - Sapienza Università di Roma
prof. Aldo Roda - Università di Bologna
prof.ssa Maria Careri - Università di Parma
membri supplenti:
prof.ssa Roberta Curini - Sapinza Università di Roma
prof.ssa Danila Palma Moscone Dinia - Università di Roma
Tor Vergata
prof. Tommaso Cataldi - Università di Bari
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cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello
successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale
della presente selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - Area risorse umane - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
- entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso della
presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito
di questa Università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
16E05452

Roma, 6 ottobre 2016
Il direttore: LAGANÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

16E05417

Procedura selettiva, per titoli, pubblicazioni e colloquio, per
il reclutamento di un 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.
Presso «Sapienza» Università di Roma, Dipartimento di Studi
greco-latini, italiani, scenico-musicali, è indetta una procedura selettiva, per titoli, pubblicazioni 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: settore concorsuale 10/C1 - settore scientificodisciplinare L-ART/05.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda per via telematica all’indirizzo di posta elettronica
disgis@cert.uniroma1.it
Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito
dell’Università degli Studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.
it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente, e sul sito
web del dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali,
all’indirizzo http://www.disgis.uniroma1.it
Responsabile del procedimento: dott. Francesco Portadibasso.
16E05418

Procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore
a tempo determinato tipologia B.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni - facoltà di Ingegneria dell’informazione, informatica e
statistica - settore concorsuale 09/F2 (settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03) - un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 15.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@

Selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 02/
A1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01.
Con decreto rettorale n. 2031 del 30 settembre 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 2 ricercatori con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 02/A1, settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it. Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per
estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/
euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E05455

Selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con
contratto a tempo determinato - settore concorsuale 06/
E1 - settore scientifico-disciplinare MED/23.
Con decreto rettorale n. 2032 del 30 settembre 2016, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/E1, settore
scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca - presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e chirurgia dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: http://
concorsi.uniroma2.it. Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto
sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera e
debitamente firmata, ed il plico separato contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E05456
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UNIVERSITÀ ROMA TRE
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Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

Approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di posti di professore universitario di II fascia,
Dipartimento di Scienze della formazione.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre il decreto di
approvazione degli atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario
di seconda fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc.
- Settore
scientificodisciplinare

Indizione
con
decreto
rettorale

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Scienze della
formazione

11/D1
- M-PED/01

n. 570
del
6 maggio
2016

n. 39
del 17
maggio
2016

10 ottobre
2016

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.
16E05487

16E05488

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Avviso di rettifica e riapertura dei termini delle procedure
selettive per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 lettera a) presso il Dipartimento di Studi umanistici.
Il decreto rettorale 2 settembre 2016, n. 4080, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del
13 settembre 2016, con il quale sono state bandite procedure selettive
per il reclutamento di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a, legge n. 240/2010, presso il Dipartimento
di Studi Umanistici di questo Ateneo, è rettificato, nella parte riferita
alla indicazione del settore concorsuale della procedura denominata
ARIC/36, laddove si riporta, per mero errore di trascrizione, il settore
concorsuale 11/D1 (Pedagogia e storia della pedagogia) anziché 11/A3
(Storia contemporanea).
Di conseguenza gli esatti estremi della procedura sono i seguenti:
Codice Concorso ARIC/36

Approvazione degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010
- dipartimenti vari.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo
dell’Università degli studi di Roma Tre i decreti di approvazione degli
atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di Ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

S. Conc.
- Settore
scientificodisciplinare

Indizione
con
decreto
rettorale

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Lingue,
letterature
e culture
straniere

10/I1
- L-LIN/07

n. 190
del
18 febbraio
2016

n. 17 del
1° marzo
2016

10 ottobre
2016

Matematica
e fisica

02/A2
- FIS/02

n. 252
del
1° marzo
2016

n. 20
dell’11
marzo
2016

10 ottobre
2016

Settore concorsuale

11/A3 Storia contemporanea

Profilo richiesto

SSD M-STO/04 Storia contemporanea

La rettifica disposta comporta la riapertura del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione per la sola procedura denominata ARIC/36. Le domande potranno essere prodotte entro il termine
perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande valide ai sensi della procedura
indetta con decreto rettorale 2 settembre 2016, n. 4080, con possibilità
per i candidati di integrare la documentazione prodotta.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo www.unisa.it/reclutamento-docenti
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, fax 089 966207, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
16E05473

ENTI LOCALI
COMUNE DI BOISSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto part-time a 18 ore settimanali
di educatore asilo nido - categoria C.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto part-time a 18 ore settimanali di educatore asilo nido - cat. C.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati su sito internet del Comune di Boissano: (www.comune.boissano.sv.it)
alla sezione Personale-Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 26 novembre 2016. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio finanziario-personale del Comune di Boissano (0182-98010 int. 6).
16E05423
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un ufficiale tecnico - istruttore, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato ed a tempo
parziale da assegnare al settore 4° - Edilizia, attività produttive, ambiente.
É indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di ufficiale tecnico - istruttore (categoria C,
posizione economica C1) da assegnare al Settore 4° - Edilizia, attività
produttive, ambiente.
Il posto è a tempo indeterminato ed a tempo parziale 50% (18 ore
settimanali). Le domande dovranno pervenire entro e non oltre 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, IV serie speciale. Qualora il termine per la
presentazione della domanda cada in giorno festivo esso è prorogato al
primo giorno feriale successivo.
Date di svolgimento delle prove:
preselezione: 2 dicembre 2016, ore 14,30;
prova scritta: 7 dicembre 2016, ore 9,00;
prova a contenuto teorico pratico: 7 dicembre 2016, ore 11,30;
prova orale: 14 dicembre 2016, ore 9,00, con eventuale prosecuzione il giorno 15 dicembre 2016, ore 9,00.
Le prime tre prove si svolgeranno presso la scuola media statale
Giorgione, sita a Castelfranco Veneto (TV), via A. Volta n. 3. La prova
orale si terrà presso la Sede Municipale, via F.M. Preti n. 36, Castelfranco Veneto.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
castelfranco-veneto.tv.it, sezione «Amministrazione Trasparente; bandi
di concorso».
Per informazioni telefonare al n. 0423/735557 il lunedì - martedì
- mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle 14,00 alle ore 17,45, il venerdì 9,00 alle ore 12,45;
e-mail: personale@comune.castelfranco-veneto.tv.it
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I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento al C.C.N.L. Comparto regioni - autonomie locali e a quanto
indicato dal bando.
La scadenza di detto bando è fissata entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso sono quelle indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Mesola, all’indirizzo www.comune.mesola.fe.it
16E05427

COMUNE DI MODENA
Selezione per la formazione di una graduatoria per prova
selettiva finalizzata ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per il conferimento
di incarichi e supplenze inizialmente pari o superiori a
sessanta giorni a tempo pieno e/o parziale per istruttore
educativo - posizione di lavoro insegnante scuola dell’infanzia categoria C.
È indetta selezione per la formazione di una graduatoria per prova
selettiva finalizzata ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato per il conferimento di incarichi e supplenze inizialmente pari o superiori a 60 giorni a tempo pieno e/o parziale per «istruttore educativo - posizione di lavoro insegnante scuola dell’infanzia»
- Cat. C (scadenza del termine per presentazione domande 10 novembre
2016).

16E05424

È richiesto:

COMUNE DI COLLEGNO

diplomi conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 di: maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico,
abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o
diploma conseguito al termine del Progetto Egeria;

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D1, riservato ai sensi
della legge 68/99 esclusivamente a persone disabili di cui
all’articolo 1 della stessa legge.

coloro che si sono diplomati dopo tale data possono essere
ammessi solo se in possesso di «Abilitazione specifica all’insegnamento
nelle scuole materne statali» o della laurea in scienze della formazione
primaria indirizzo «Scuola materna»;

È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, riservato ai sensi della legge 68/99 esclusivamente a persone disabili di cui all’articolo 1 della stessa legge.

(Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al
riconoscimento ai titoli italiani).

Requisiti obbligatori: titolo di studio: Diploma di laurea (DL) del
vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) o diploma laurea (L) del nuovo ordinamento (vedi bando di
concorso).
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Collegno, piazza Municipio n. 1, 10093 Collegno (TO) entro il
30° giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale, una
prova scritta teorico-pratica ed un esame orale. Informazioni e copia
avviso presso Ufficio Sviluppo Risorse Umane. Telefono 011/4015514
- 011/4015502 - Sito internet: www.comune.collegno.to.it - Sezione trasparenza - Concorsi.
16E05426

Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

cittadinanza europea o status ad essa equiparato da norme
di legge, al fine dell’assunzione alle dipendenze della pubblica
amministrazione;
età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista
dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
iscrizione nelle liste elettorali oppure, per coloro che non sono
cittadini italiani, il godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
idoneità fisica a svolgere le funzioni di docenti;
posizione regolare nei confronti del servizio di leva per gli
obbligati ai sensi di legge;
buona conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea).
Le prove selettive si svolgeranno a partire dal 24 novembre 2016
e nei giorni successivi.

COMUNE DI MESOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C1, servizio contabilità e personale.
È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C1, servizio contabilità e personale.

Per informazioni e per copia integrale del bando e schema di
domanda rivolgersi al comune di Modena, ufficio selezione gestione e
previdenza - Via Galaverna, 8 - tel. 059-2032841-43-2914 o ufficio relazioni con il pubblico - Piazza Grande oppure consultare il sito internet
del comune di Modena www.comune.modena.it
16E05557
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COMUNE DI RIMINI
Selezione pubblica finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro della durata di anni due rinnovabili, per
la copertura a tempo determinato e pieno del posto di
comandante della polizia municipale.
È indetta una selezione pubblica finalizzata alla costituzione di un
rapporto di lavoro di cui all’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto
2009 n. 267, della durata di anni due rinnovabili, per la copertura a
tempo determinato e pieno del posto di comandante della Polizia municipale del Comune di Rimini (selezione codice 2016_114_3).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla selezione
sono riportati nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente al
modulo per presentare la candidatura, sul sito internet del Comune di
Rimini www.comune.rimini.it, alla voce «concorsi».
Le domande dovranno pervenire al Comune di Rimini entro i
seguenti termini: dal 25 ottobre al 14 novembre 2016.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541-704965/704967
fax 704947 U.R.P. (Ufficio relazioni con il pubblico) 0541-704704.
e-mail: ufficio.concorsi@comune.rimini.it
16E05428

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale
- 18 ore settimanali - di un istruttore amministrativo contabile, categoria C/1.
È modificato il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale - 18 ore settimanali - tre ore giornaliere
dal lunedì al sabato di un istruttore amministrativo contabile - cat. C/1
nel titolo di studio:
Titolo di studio: diploma di ragioniere/perito commerciale o
dichiarato equipollente per effetto di legge. È considerato assorbente
il diploma di laurea in Economia e commercio (diploma di laurea in
Economia e commercio vecchio ordinamento antecedente al decreto
ministeriale n. 509/1999), oppure laurea specialistica in Scienze economico-aziendale (classe L.S. 84), Scienze dell’economia (classe L.S.
64), oppure laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione
aziendale (classe L. 17 decreto ministeriale n. 509/1999), laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe L. 18
decreto ministeriale n. 270/2004), laurea triennale in Scienze economiche (classe L. 28 decreto ministeriale 509/1999), laurea triennale in
Scienze economiche (classe L. 33 decreto ministeriale n. 270/2004). In
tal caso nella domanda dovrà essere specificata la classe di laurea.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è contestualmente prorogata al 25 novembre 2016.
Il bando modificato è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del Comune di Sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.pu.it) e per avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

4a Serie speciale - n. 85

Per informazioni è possibile contattare il Servizio personale al
n. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oppure
tramite posta elettronica all’indirizzo personale@comune.schio.vi.it
16E05459

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Procedura di mobilità per la copertura di posti
a tempo pieno e indeterminato di varie qualifiche.
In esecuzione della determinazione n. 796 del 6 ottobre 2016
è indetta una procedura di mobilità ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato,
di n. 2 agenti di polizia locale cat. C1, n. 1 istruttore direttivo cat. D1
presso l’Area servizi alla persona, n. 1 istruttore tecnico cat. C1 presso
l’Area infrastrutture, n. 1 istruttore direttivo tecnico cat. D1 presso
l’Area infrastrutture o sviluppo del territorio, n. 1 istruttore amministrativo - Ufficiale di Stato Civile cat. C1 presso l’Area amministrativa.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta
Ufficiale sezione IV serie speciale concorsi.
Per informazioni e copia dell’avviso pubblico rivolgersi all’ufficio: Gestione Risorse Umane del Comune di Trezzano sul Naviglio
(Milano) - Telefono 02/48418241/2/3 - oppure consultare il sito: www.
comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
16E05425

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA
Procedura esplorativa di mobilità esterna per la copertura di
un posto di ispettore polizia municipale, categoria D, posizione giuridica D1, per il Comune di Monte San Pietro.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di ispettore polizia municipale, categoria D posizione giuridica D1, per il comune di Monte San Pietro (BO).
Termine di presentazione domande: 23 novembre 2016.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
16E05535

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

16E05458

COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico - conduttore di macchine
operatrici complesse, categoria giuridica B3, con rapporto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico - conduttore di macchine operatrici
complesse - categoria giuridica B3 - con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 11 novembre 2016.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Schio all’indirizzo www.comune.schio.
vi.it nella sezione Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, unico per gli enti appartenenti
all’Unione di Comuni Valmarecchia, per la copertura di
un posto di istruttore comunicazione e social media categoria C, a tempo indeterminato e pieno presso il Comune
di Santarcangelo di Romagna.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore comunicazione e social media, cat. C, a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Santarcangelo di Romagna (RN).
Le domande di partecipazione alla procedura possono essere presentate fino al 24 novembre 2016.
I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione,
sono riportati nell’avviso pubblico integrale disponibile sull’home page
e al link concorsi, dei siti internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia
(www.vallemarecchia.it) e del Comune di Santarcangelo di Romagna
(www.comune.santarcangelo.rn.it).
16E05457
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Selezione pubblica, per soli esami, riservata alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della legge
n. 68/1999 e alle categorie ad esse equiparate, per l’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato
ed a tempo pieno con profilo di istruttore amministrativo
categoria giuridica C, posizione economica C1 - contratto
collettivo nazionale di lavoro personale non dirigente
regioni ed autonomie locali - da assegnare all’UOC Affari
generali e legali del Comune di Collecchio.
Il Responsabile del Servizio Personale dell’Unione Pedemontana
Parmense (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per soli
esami riservata alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate (orfani e coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro di guerra e
di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicem-
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bre 1981 n. 763, nonché delle categorie previste dalla legge n. 407/98,
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro congiunti,
integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, orfani o coniugi
che sono morti per fatto di lavoro), per l’assunzione di una unità di
personale a tempo indeterminato ed a tempo pieno con profilo di Istruttore Amministrativo Categoria Giuridica C - posizione economica C1
- CCNL personale non dirigente regioni ed autonomie locali - da assegnare all’UOC Affari generali e legali del Comune di Collecchio (PR).
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate
dal bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del
Comune di Collecchio, www.comune.collecchio.pr.it nella sezione concorsi e dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.
pr.it sezione bandi, avvisi e concorsi.
16E05490

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
A.S.P. CASA DI RIPOSO
E PENSIONATO IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di infermiere categoria C - contratto collettivo nazionale
di lavoro regioni e autonomie locali a tempo determinato
- diciotto mesi.
In esecuzione del verbale di deliberazione n. 29, adottato dal Consiglio di amministrazione dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato Imperia in data 19 settembre 2016, è indetto concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo determinato (18 mesi) di due posti di infermiere professionale - categoria C - CCNL regioni e autonomie locali.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblia italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato all’Albo dell’ente www.casadiriposoim.it
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate al direttore dell’A.S.P. Casa di riposo e pensionato Imperia - Via G. Agnesi,
25 - 18100 Imperia.
Per informazioni e per ricevere copia del bando, gli interessati
potranno rivolgersi all’A.S.P. Casa di riposo e pensionato Imperia Ufficio personale - tel. n. 0183 293628 - indirizzo di posta elettronica:
caripoimperia@libero.it
16E05477

ASP «CAV. MARCO ROSSI SIDOLI» COMPIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di nove posti di operatore
socio sanitario (OSS) categoria B, posizione giuridica ed
economica B1, del contratto collettivo nazionale di lavoro
regioni - autonomie locali.
É indetto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 9 posti di «Operatore socio sanitario (OSS)» - Categoria
B - posizione giuridica ed economica B1 - del vigente C.C.N.L. del
Comparto regioni - autonomie locali.

Titoli di studio richiesti:
a) assolvimento dell’obbligo scolastico;
b) possesso dell’attestato professionale di «Operatore socio
sanitario» di cui alla vigente normativa.
Termine di presentazione della domanda: ore 12,00 del
giorno 25 novembre 2016.
Copia integrale del bando e schema di domanda potranno essere
richiesti al Servizio risorse umane via Duca degli Abruzzi, 27 - 43053
Compiano (PR) - tel. 0525/825116 e sono reperibili sul sito Internet
istituzionale www.rossisidoli.com nell’Area «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di concorso».
16E05476

AZIENDA OSPEDALIERA
PAPARDO DI MESSINA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato di dirigente medico disciplina di
Otorinolaringoiatria.
Si rende noto che con deliberazione n. 630 del 22 settembre 2016
è stata indetta la selezione pubblica in epigrafe.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate esclusivamente a mezzo raccomandata postale a.r. all’Azienda Ospedaliera
Papardo di Messina, Contrada Papardo - 98158 Faro Superiore Messina, o tramite PEC a protocollo@pec-aopapardo.it, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.aopapardo.
it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Risorse Umane,
tel. 090.3392847/2835.
16E05430
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AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero.
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. 42 del 24 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
16E05460

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
«SAN LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO
Avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - disciplina Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - disciplina Medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza, per la direzione della struttura complessa a Direzione
ospedaliera Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso
l’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» di Orbassano
(TO).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2016 ed è consultabile sul sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione Concorsi oppure
sezione Amministrazione trasparente - Bandi e avvisi.
La commissione di sorteggio si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. amministrazione del personale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San Luigi», alle ore 10,00 del
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o in un giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi
posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli istanti tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al recapito indicato nella domanda, almeno 15 giorni prima della data fissata
per lo svolgimento dello stesso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del
personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda ospedaliero universitaria
«San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO) Tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it.
16E05469
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C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B OLZANO

Avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico di direttore/direttrice del Centro di ricerca clinica.
È indetto avviso pubblico per il conferimento quinquennale
dell’incarico, presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, di: Direttore/
Direttrice del Centro di ricerca clinica.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’avviso, il quale estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/IV del 3 ottobre 2016, è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio sanitario
di Bolzano www.sabes.it.
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e Stato
giuridico del comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/908231).
16E05475

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3
«GENOVESE» - GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a
tempo indeterminato, di un collaboratore professionale
sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico/
categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 503 del 25 luglio 2016, è
indetto:
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per assunzione, a tempo
indeterminato, di n. 1 Collaboratore professionale sanitario - Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico/categoria D presso l’Azienda Sanitaria Locale 3 «Genovese» - Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo ufficiale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 41 del 12 ottobre 2016 e sarà inoltre a disposizione
sul sito www.asl3.liguria.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura Complessa «Servizio Amministrazione del Personale» - Settore «Selezione del Personale e Procedure Concorsuali», tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580.
16E05431

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI - VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico - disciplina di Ortopedia e
traumatologia.
Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
di ortopedia e traumatologia (in esecuzione della deliberazione n. 770
del 2 settembre 2016).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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Il relativo bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 40 del 5 ottobre 2016 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi, presso l’Ospedale di Circolo e «Fondazione Macchi», viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
16E05437

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 5 «OVEST VICENTINO» - ARZIGNANO
Avviso pubblico ex articolo 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e s.m.i. per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di dirigente medico - responsabile di struttura
complessa - direttore dell’U.O.C. Ortopedia Montecchio
Maggiore.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa)
direttore dell’U.O.C. «Ortopedia Montecchio Maggiore» - disciplina di
Ortopedia e traumatologia.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 nonché dal
relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R. del Veneto n. 94 del
30 settembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’Azienda
ULSS n. 5 «Ovest Vicentino», via Trento n. 4 - 36071 Arzignano
(Vicenza), redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti,
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
e formazione dell’Azienda ULSS n. 5, via Galilei n. 3 - Valdagno
(Vicenza), tel. 0445/423044 - 423045.
Il testo del bando è altresì disponibile nel sito dell’ULSS 5:
www.ulss5.it

Riapertura dei termini di scadenza del concorso pubblico
ad un posto di dirigente medico di Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, presso l’U.L.S.S. n. 5 «Ovest Vicentino» - Arzignano (Vicenza) ad un posto di dirigente medico di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
I requisiti per la partecipazione al concorso pubblico sono quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, nonché
dal relativo bando di concorso, pubblicato integralmente nel B.U.R. del
Veneto n. 65 del 28 luglio 2016.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’U.L.S.S.
n. 5 «Ovest Vicentino», via Trento n. 4 - 36071 Arzignano (Vicenza),
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.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane e
formazione dell’U.L.S.S. n. 5, via Galilei n. 3 - Valdagno (Vicenza),
tel. 0445/423044-45.
Il testo del bando è altresì disponibile sul sito del’ULSS 5: www.
ulss5.it
16E05434

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 8 DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria D.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, presso l’azienda unità locale socio sanitaria
n. 8 di Asolo.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

16E05432

Avviso pubblico ex articolo 15 del decreto legislativo
n. 502/1992 e s.m.i. per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di dirigente medico - responsabile di struttura
complessa - direttore dell’U.O.C. Distretto/organizzazione
dei servizi sanitari di base.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di dirigente medico (responsabile di struttura complessa)
direttore dell’U.O.C. «Distretto/organizzazione dei servizi sanitari di
base» - disciplina di Organizzazione dei servizi sanitari di base.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 nonché dal
relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R. del Veneto n. 94 del
30 settembre 2016.
Il termine per la presentazione delle domande presso l’Azienda
ULSS n. 5 «Ovest Vicentino», via Trento n. 4 - 36071 Arzignano
(Vicenza), redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti,
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
e formazione dell’Azienda ULSS n. 5, via Galilei n. 3 - Valdagno
(Vicenza), tel. 0445/423044 - 423045.
Il testo del bando è altresì disponibile nel sito dell’ULSS 5:
www.ulss5.it
16E05433
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 12 febbraio 2016.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.it; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 8 Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando
come causale del versamento: tecnico laboratorio 2016.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione
nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito
aziendale - area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://
www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisi-borse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
16E05467
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica categoria D.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, presso l’azienda unità locale socio sanitaria n. 8
di Asolo.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione 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 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 12 del 12 febbraio 2016.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito: www.ulssasolo.iscrizioneconcorsi.
it; l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 8 Asolo - Riscossione diritti e proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando
come causale del versamento: tecnico radiologia 2016.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulssasolo.ven.it al seguente link https://www.ulssasolo.ven.it/Area-istituzionale/Concorsi-e-selezioni/Concorsi-avvisiborse-di-studio-mobilita-interaziendale-graduatorie/Concorsi nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
16E05468

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7 CARBONIA
Concorso, per titoli e prove, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di due posti di dirigente psicologo con
specializzazione in psicoterapia e/o psicologia da destinare
alla SS Aziendale di Neuropsichiatria infantile - attività
rivolta all’età evolutiva.
In esecuzione della deliberazione n. 1277/C del 5 agosto 2016 è
stato indetto il concorso per titoli e prove, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di dirigente psicologo con specializzazione in psicoterapia e/o psicologia da destinare alla S.S. aziendale
di Neuropsichiatria infantile (attività rivolta all’età evolutiva).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle procedure concorsuali, è consultabile nel BURAS n. 45 del 29 settembre 2016 - Parte III, nonché sul sito
internet: www.aslcarbonia.it alla voce «concorsi e selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale
dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10,30 alle ore 12,30 (tel. 0781/6683245 - 0781/6693209).
16E05435

Concorsi, per titoli e prove, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di sette posti di dirigente medico di varie
discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 1275/C del 5 agosto 2016 sono
indetti concorsi, per titoli e prove, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di:
due posti di dirigente medico nella disciplina di
Otorinolaringoiatria;
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due posti di dirigente medico nella disciplina di Anestesia da
destinare alle cure palliative;
due posti di dirigente medico nella disciplina di Diabetologia;
un posto di dirigente medico nella disciplina di Medicina fisica
e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle procedure concorsuali, è consultabile nel BURAS n. 45 del 29 settembre 2016 - Parte III, nonché sul sito
internet: www.aslcarbonia.it alla voce «concorsi e selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale
dell’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10,30 alle ore 12,30 (tel. 0781/6683245 - 0781/6693209).
16E05436

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2
Concorso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale precario per un posto di collaboratore professionale
sanitario - ostetrica - categoria D.
La U.S.L. Umbria 2 con delibera del direttore generale n. 598 del
18 settembre 2016 ha indetto il sottoelencato concorso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale precario ex D.P.C.M. 6 marzo
2015 per: n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica
- cat. D, rivolto ai candidati dell’uno o dell’altro sesso.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione del
predetto concorso corredato dei documenti prescritti, da far pervenire
al direttore della Direzione amministrazione del personale dell’azienda
U.S.L. Umbria 2 - Piazza Dante Perilli n. l - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto - scade alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 41 del 4 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2 (Tel. 0743/210344) dalle ore 12,00 alle ore 14,00
tutti i giorni escluso il sabato.
16E05429

ESTAR
Concorso pubblico riservato unificato, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
n. 1 dirigente biologo nella disciplina di Laboratorio di
genetica medica, per l’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi. (118/2016/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 356 del 16 settembre 2016, è stato indetto concorso pubblico riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
un dirigente biologo nella disciplina di Laboratorio di genetica medica,
per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (118/2016/CON).
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 5 ottobre 2016 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio concorsi –
Sezione territoriale centro - (tel. 055/3799201 – 055/3799202) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E05461

Concorso pubblico riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di tre dirigenti biologi nella disciplina di Patologia clinica - laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Careggi. (119/2016/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 357 del 16 settembre 2016, è stato indetto concorso pubblico riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
tre dirigenti biologi nella disciplina di Patologia clinica (laboratorio di
analisi chimico-cliniche e microbiologia), per l’Azienda ospedaliero universitaria Careggi. (119/2016/CON).
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 5 ottobre 2016 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio concorsi –
Sezione territoriale centro - (tel. 055/3799201 – 055/3799202) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E05462

Concorso pubblico riservato unificato, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
un dirigente medico nella disciplina di Igiene epidemiologia e sanità pubblica, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (120/2016/CON).
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 358 del 16 settembre 2016, è stato indetto concorso pubblico riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di un dirigente medico nella disciplina di Igiene epidemiologia e sanità
pubblica, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (120/2016/
CON).
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 5 ottobre 2016 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio concorsi –
Sezione territoriale centro - (tel. 055/3799203 – 055/3799096) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E05463

Concorso pubblico riservato unificato, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
un dirigente medico nella disciplina di Direzione medica
di presidio ospedaliero, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. (121/2016/CON).
Con deliberazione del Direttore generale di Estar n. 359 del 16 settembre 2016, è stato indetto pubblico concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 1 dirigente medico nella disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
(121/2016/CON).
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Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 5 ottobre 2016 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio concorsi Sezione territoriale Centro - (tel. 055/3799096 - 055/3799097) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E05464

Concorso pubblico riservato unificato, per titoli ed esami,
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di due dirigenti medici nella disciplina di Psichiatria,
per l’Azienda unità sanitaria locale Toscana Nord Ovest
(122/2016/CON).
Con deliberazione del Direttore generale di Estar n. 360 del 16 settembre 2016, è stato indetto pubblico concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
n. 2 dirigenti medici nella disciplina di Psichiatria, per l’Azienda USL
Toscana Nord Ovest (122/2016/CON).
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 5 ottobre 2016 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio concorsi Sezione territoriale Centro - (tel. 055/3799203 - 055/3799202) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E05465

Concorso pubblico riservato unificato, per titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un dirigente psicologo nella disciplina di Psicologia, per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Meyer (125/2016/CON).
Con deliberazione del Direttore generale di Estar n. 363 del 22 settembre 2016, è stato indetto pubblico concorso riservato unificato, per
titoli ed esami, finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato
di n. 1 dirigente psicologo nella disciplina di Psicologia, per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Meyer (125/2016/CON).
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 5 ottobre 2016 e può essere
consultato sul sito internet di Estar al seguente indirizzo: www.estar.
toscana.it, oppure sul sito internet della Regione Toscana al seguente
indirizzo: http://www.regione.toscana.it/burt/consultazione o ricevuto
per posta elettronica facendone richiesta al seguente indirizzo: ufficio.
concorsi@estar.toscana.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Estar Ufficio concorsi Sezione Territoriale Centro - (tel. 055/3799203 - 055/3799096) dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
16E05466
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ALTRI ENTI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI VICENZA
Proroga dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione all’avviso pubblico di mobilità esterna
volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di assistente ai servizi amministrativo-promozionali - categoria C dell’ordinamento professionale
riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, della legge n. 68/1999.
Sono prorogati i termini di scadenza della procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di «Assistente ai servizi amministrativo-promozionali» – categoria C dell’ordinamento professionale (ex art. 30 del decreto legisla-

tivo n. 165/2001) riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui
all’art. 1, della legge n. 68/1999, in Camera di commercio industria
artigianato agricoltura di Vicenza, di cui all’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - «Concorsi ed esami» n. 81 dell’11 ottobre 2016.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.
vi.camcom.it o contattare l’Ufficio risorse umane della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Vicenza – Via Montale n. 27
– 36100 Vicenza - (tel. 0444-994813-883-809) – orario di apertura al
pubblico: dalle ore 9,00 alle ore 12,45 dal lunedì al venerdì e dalle
ore 14,45 alle ore 16,00 del martedì e giovedì.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elisabetta Boscolo
Mezzopan.
16E05478

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per esami,
per il conferimento di sette posti nell’area B, livello economico B1, riservato ai soggetti appartenenti alla categoria
dei disabili di cui alla legge 68/99.
Si comunica che il diario d’esame del concorso pubblico per il conferimento di sette posti nell’Area B, livello economico B1, riservato ai
soggetti appartenenti alla categoria dei disabili di cui alla legge n. 68/99,
per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato
e da assegnare a diverse sedi dell’ente (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre
2016) sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - del giorno 31 gennaio 2017
e sul sito ufficiale dell’ente www.aci.it, sezione pubblicità legale/bandi
di concorso.
Nella stessa data sarà pubblicata la batteria di quiz di cui all’art. 6
comma 4 del bando di concorso.
16E05470

Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS
18 al seguente indirizzo: www.azisanrovigo.it, sezione concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.
Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito
internet aziendale: www.azisanrovigo.it - sezione concorsi.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
16E05438

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 9 TREVISO
Convocazione dei candidati alla prova orale dell’avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una
graduatoria a tempo determinato nel profilo di dirigente
medico di cardiologia. (COD. A2016-01).

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 18 DI ROVIGO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di tre
posti di dirigente medico nella disciplina di Anestesia e
rianimazione.
Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed orale
per il concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico nella disciplina
di anestesia e rianimazione, bandito con decreto del Direttore generale
n. 308 del 20 aprile 2016, con scadenza 4 agosto 2016 e pubblicato nel
sito della Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 53 del 5 luglio 2016 e nel sito dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo,
si svolgeranno il giorno martedì 22 novembre 2016 presso l’Azienda
ULSS 18 di Rovigo, viale Tre Martiri n. 89 - Aula magna - blocco A primo piano, con inizio alle ore 9,00.

In relazione all’avviso in argomento (bando pubblicato per estratto
nel BUR Veneto n. 63 del 1° luglio 2016, con scadenza dei termini per la
presentazione delle domande il 21 luglio 2016 si comunica ai candidati
che dovranno presentarsi, senza alcun altro preavviso, ad espletare la
prova orale il giorno 11 novembre 2016, a partire dalle ore 9.00, presso
la sede ex P.I.ME. - Via Terraglio n. 58 - 31022 Preganziol (TV).
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad un punteggio di almeno 14/20.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
stampa della domanda in PDF firmata;
stampa dell’email di avvenuta iscrizione all’avviso;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
(carta d’identità o passaporto).
Si raccomanda la massima puntualità, specificando che non potrà
essere ammesso il candidato che si presenti una volta ultimato l’appello
dei presenti.
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La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
Per ricevere ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio personale dipendente - Sede ex P.I.M.E - Via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol (TV) - tel. 0422- 323505/06 dalle 9.00
alle 12.00.
La presente comunicazione verrà pubblicata anche 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
«cardiologia»).

I candidati sono invitati a presentarsi nei giorni, luoghi ed ore sopra
indicati muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, comporterà l’automatica esclusione dal concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it

16E05536

16E05491

ENTE OSPEDALIERO
OSPEDALI GALLIERA GENOVA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente delle professioni infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione e della professione di
ostetrica.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 4 Speciale
(Concorsi) dell’8 maggio 2015 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi n. 40 del 26 maggio 2015, nonché nell’apposita sezione del sito web aziendale, le prove
relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente delle professioni infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione
di ostetrica, bandito con deliberazione n. 252 del 26 febbraio 2015,
avranno luogo:
la prova scritta il 10 novembre 2016, alle ore 10.00, presso la
sala convegni del presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano rialzato, sito in Piazza Italia (c/da Villa Mosca) - Teramo. La prova scritta
prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 art. 3 concerne in «relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a concorso»; il superamento della suddetta prova e l’ammissione alla prova
successiva sono subordinate al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. I candidati
che supereranno la prova scritta sono ammessi alla prova pratica (i risultati della prova scritta saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito
web aziendale: www.aslteramo.it);
la prova pratica il 1° dicembre 2016, alle ore 10.00, presso
la sala convegni del presidio ospedaliero di Teramo, II lotto, piano
rialzato, sito in Piazza Italia (c/da Villa Mosca) - Teramo. La prova
pratica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 25 gennaio 2008 art. 3 concerne in «utilizzo di tecniche professionali orientate alla soluzione di casi concreti»; il superamento della
suddetta prova e l’ammissione alla prova successiva sono subordinate
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. I candidati che supereranno la prova pratica
sono ammessi alla prova orale (i risultati della prova pratica saranno
affissi all’esterno della sede di esame affinché i candidati ne prendano
visione e saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it);
la prova orale il 2 dicembre 2016, alle ore 10.00, presso la
sala riunioni dell’AUSL di Teramo sita in C.ne Ragusa, 3° piano Teramo. La prova orale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 art. 3 concerne in: «colloquio
sulle materie delle prove scritte, con particolare riferimento all’organizzazione dei sistemi sanitari, nonché su altre materie indicate nel
bando di concorso»; il superamento della suddetta prova è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 14/20.

Diario delle prove relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore tecnico professionale - categoria D - laurea in Ingegneria biomedica.
Si porta a conoscenza dei candidati ammessi al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di collaboratore tecnico professionale (cat. D) - laurea in ingegneria biomedica, che la prova scritta si svolgerà il giorno 23 novembre 2016 alle
ore 10,00 presso l’aula magna sita al 2° piano del pad. «C» dell’ente, in
Genova c.so Mentana 10.
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede d’esame.
Si comunica altresì che la prova pratica e la successiva prova orale,
alle quali saranno ammessi i candidati che supereranno rispettivamente
la prova scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si svolgeranno
il giorno 15 dicembre 2016 alle ore 9,30, presso l’aula magna sita al
2° piano del pad. «C» dell’ente, in Genova c.so Mentana 10.
L’esito della prova scritta, come indicato nel bando di concorso,
verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente (percorso www.galliera.it home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Comparto e cliccando sul titolo del presente concorso).
In maniera analoga si procederà per la comunicazione dell’esito
delle successive prove e comunque secondo le indicazioni che verranno
date ai concorrenti da parte della commissione esaminatrice al momento
dell’effettuazione delle prove.
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, sig. Consonno Luciano - Tel. 010-5632010.
16E05471

ESTAR
Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
disciplina di Oftalmologia (37/2016/CON). Convocazione
unica alle prove scritta, pratica e orale.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
disciplina Oftalmologia (37/2016/CON), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 2 marzo 2016, parte III, e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 18 marzo 2016
– i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data
18 aprile 2016, sono convocati per effettuare:
- la prova scritta il giorno mercoledì 30 novembre 2016 alle
ore 10,00 presso il Centro direzionale Estar – Sezione territoriale Nord
Ovest – Via Cocchi 7/9 – 56121 Loc. Ospedaletto - Pisa.
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L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto – Concorsi pubblici – Dirigenza.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera
di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato entro il
giorno 13 dicembre 2016 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella
sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto – Concorsi pubblici
– Dirigenza.
Si comunica, altresì, che le successive prove avranno luogo
secondo il seguente calendario:
1. la prova pratica il giorno giovedì 15 dicembre 2016 a partire
dalle ore 9,00, con eventuali, successivi scaglionamenti (che saranno
comunicati unitamente all’esito della prova scritta) presso il Centro
direzionale Estar via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa.
I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione
alla porta dell’aula dove si svolgerà la prova pratica e/o sul sito internet: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto – Concorsi pubblici – Dirigenza, alla fine della sessione
d’esame.
2. La prova orale il giorno venerdì 16 dicembre 2016 a partire
dalle ore 8,30 con eventuali, successivi scaglionamenti (che saranno
comunicati unitamente all’esito della prova pratica) presso il Centro
direzionale Estar via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa.
I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova orale sarà mediante affissione alla porta
dell’aula dove si svolgerà la prova orale e/o sul sito internet: www.
estar.toscana.it nella sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto –
Concorsi pubblici – Dirigenza, alla fine della sessione d’esame.
L’ammissione alle prove, pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Durante l’espletamento delle prove i candidati non potranno utilizzare: appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o similari, pena
l’annullamento della prova.
Dal momento in cui il candidato sarà stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino al termine della prova, pena
esclusione dalla medesima.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al
numero 0565/67369 oppure 0586/223697 – email: laura.ciampi@uslnordovest.toscana.it
16E05479

Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
disciplina di Medicina interna da assegnare all’Isola
d’Elba (19/2016/CON). Convocazione unica alle prove
scritta, pratica e orale.
Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
disciplina Medicina interna da assegnare all’Isola d’Elba (19/2016/
CON), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5
del 3 febbraio 2016, parte III, e nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
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blica italiana n. 14 del 19 febbraio 2016 – i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in data 21 marzo 2016, sono convocati per effettuare:
- la prova scritta il giorno lunedì 21 novembre alle ore 10,00
presso la sala congressi (Piano Terreno) del Presidio Ospedaliero di Villamarina, Via Forlanini n. 24 - 57025 Piombino (LI).
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto – Concorsi pubblici – Dirigenza.
I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, di penna a sfera
di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato entro il giorno 25 novembre 2016 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi
– Concorsi e selezioni in atto – Concorsi pubblici – Dirigenza.
Si comunica, altresì, che le successive prove avranno luogo
secondo il seguente calendario:
1. la prova pratica il giorno lunedì 28 novembre 2016 a partire
dalle ore 9,00, con eventuali, successivi scaglionamenti (che saranno
comunicati unitamente all’esito della prova scritta) presso la sala congressi (Piano Terreno) del Presidio Ospedaliero di Villamarina, Via Forlanini n. 24 - 57025 Piombino (LI).
I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione alla
porta dell’aula dove si svolgerà la prova pratica e/o sul sito internet:
www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in
atto – Concorsi pubblici – Dirigenza, alla fine della sessione d’esame.
2. La prova orale il giorno martedì 29 novembre 2016 a partire
dalle ore 9,00 con eventuali, successivi scaglionamenti (che saranno
comunicati unitamente all’esito della prova pratica) presso la sala congressi (Piano Terreno) del Presidio Ospedaliero di Villamarina, Via Forlanini n. 24 - 57025 Piombino (LI).
I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del
medesimo.
L’esito della prova orale sarà mediante affissione alla porta
dell’aula dove si svolgerà la prova orale e/o sul sito internet: www.
estar.toscana.it nella sezione Concorsi – Concorsi e selezioni in atto –
Concorsi pubblici – Dirigenza, alla fine della sessione d’esame.
L’ammissione alle prove, pratica ed orale, è subordinata all’esito
riportato nelle prove immediatamente precedenti.
La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
Durante l’espletamento delle prove i candidati non potranno utilizzare: appunti, telefoni, palmari, tablets, calcolatrici o similari, pena
l’annullamento della prova.
Dal momento in cui il candidato sarà stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino al termine della prova, pena
esclusione dalla medesima.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al
numero 0565/67369 oppure 0586/223697 – email: laura.ciampi@uslnordovest.toscana.it
16E05480
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INMP - ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, riservato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del
decreto-legge n. 101/2013 e successiva legge di conversione
n. 125/2013, per la copertura di tre posti di collaboratore
tecnico professionale - antropologo - categoria D - posizione economica D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, riservato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto-legge
n. 101/2013 e successiva legge di conversione n. 125/2013, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale - antropologo categoria D - posizione economica D, a tempo pieno ed indeterminato,
si svolgeranno secondo il seguente calendario:
mercoledì 30 novembre 2016, ore 10,00, presso l’aula Agostini
dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma.
Prova scritta: la prova scritta tenderà a misurare le conoscenze possedute dal candidato e potrà svolgersi anche mediante la soluzione di
quesiti a risposta sintetica sulle materie di seguito indicate: antropologia dei processi culturali e comunicativi in ambito sanitario; antropologia culturale e sociale; aspetti antropologici di alterità e diversità nelle
nuove frontiere dell’accesso alla salute;
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lunedì 5 dicembre 2016, ore 10,00, presso l’aula Agostini
dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma.
Prova pratica: la prova pratica verterà sulle tematiche e sulle situazioni correlate agli ambiti operativi specifici del profilo a concorso e
potrà consistere nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di un documento a contenuto operativo. La prova potrà
essere espletata anche con l’ausilio di strumenti informatici.
mercoledì 14 dicembre 2016, ore 10,00, presso l’aula Teatro
anatomico dell’INMP - Via di San Gallicano 25/A - 00153 Roma.
Prova orale: il colloquio verterà sulle materie oggetto della prova
scritta e pratica. La prova orale verterà altresì su elementi di informatica
e sulla verifica della conoscenza della lingua inglese o francese.
In applicazione della deliberazione del direttore dell’Istituto n. 410
del 13 ottobre 2016, l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul
sito internet dell’Istituto all’indirizzo www.inmp.it sezione «Concorsi»,
non meno di quindici giorni prima della data stabilita per la prova scritta.
Il candidato si presenti munito di valido documento di
riconoscimento.
La mancata partecipazione nel giorno ed ora di cui sopra equivale
a rinuncia al concorso.
16E05492

VITTORIA O RLANDO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-085) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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