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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Avviso concernente la pubblicazione della graduatoria
finale di merito del concorso interno, per titoli ed esami,
per l’ammissione al 16° corso biennale (2016-2018) di
63 Allievi Marescialli dell’Esercito (Decreto dirigenziale
n. 86/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 17 marzo 2016, pubblicato nel Giornale
Ufficiale della Difesa, dispensa n. 8 del 20 marzo 2016).

Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 28 del 10 ottobre
2016, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.persomil.difesa.it, è
stato pubblicato il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2016 0587285,
emanato dalla Direzione generale per il Personale militare in data
30 settembre 2016, graduatoria finale di merito.

Modifica all’approvazione delle graduatorie finali di merito
e alla nomina dei vincitori del concorso interno, per titoli
ed esami, a 115 posti per l’ammissione al 21° corso di
aggiornamento e formazione professionale riservato ai
volontari in servizio permanente della Marina Militare
da immettere nei ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza
Armata, di cui 75 nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 40 nel ruolo dei Sergenti del
Corpo delle Capitanerie di Porto.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 27 del 30 settembre 2016, è stato pubblicato il decreto interdirigenziale n. 255/1D emanato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto il 19 settembre 2016, con il quale è stato modificato il decreto
interdirigenziale n. 207/1D del 2 agosto 2016 concernente l’approvazione delle graduatorie finali di merito e la nomina dei vincitori del
concorso interno, per titoli ed esami, a 115 posti per l’ammissione al
21° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato ai
volontari in servizio permanente della Marina Militare da immettere
nei ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza Armata, di cui 75 nel ruolo
dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 40 nel ruolo dei
Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto.
16E05537

16E05509

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI

I STITUTO

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, part-time 60%, livello VI, presso la
UOS di Lecce.

DI SCIENZE MARINE

- U.O.S.

DI

A NCONA

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale con profilo di tecnologo - III livello.
(Avviso di selezione del bando n. ISMAR 004-2016-AN-Art. 23)

(Avviso di selezione del bando n. ISPA-001-16-LE - Art.15)
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari, ISPA
- CNR, sede di Bari ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 10 del «Disciplinare concernente le assunzioni
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 15 contratto collettivo nazionale di lavoro 7 ottobre 1996 di un unità di personale con profilo professionale di collaboratore tecnico enti di ricerca, part-time 60%, livello VI presso la UOS
di Lecce dell’ISPA.
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 delle produzioni alimentari, ISPA CNR, ed è altresì disponibile
sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
16E05538

Si avvisa che l’Istituto di scienze marine (ISMAR) di Venezia
del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai
sensi dell’art. 10 comma 3 lettera b) del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di una unità di personale con profilo di tecnologo - III livello, presso la propria sede di Ancona.
Il contratto avrà durata di un anno.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie
speciale - Concorsi ed esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Istituto di scienze marine
- ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
(lavoro e formazione).
16E05481

— 1 —

28-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello, a tempo pieno e determinato
Si rende noto che l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari (INAF-OAC) con determinazione direttoriale n. 170 del 10 ottobre 2016 ha indetto una selezione pubblica, per
titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto di
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lavoro a tempo pieno e determinato, nell’ambito delle attività di SRT
- Macroarea scientifica 4 «Astrofisica relativistica e particellare» dal
titolo «Scienza e operatività del Sardinia Radio Telescope nell’ambito
della rete europea EPTA e LEAP» presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari. Il testo integrale del bando
è disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.it e dell’Osservatorio
astronomico di Cagliari www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
16E05510

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI - ROMA
Bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività di ricerca, presso l’Unità di ricerca 001.
Nel Bollettino Ufficiale n. 133 dell’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» del 10 ottobre 2016 è stato pubblicato il seguente
bando:
bando di concorso ad un assegno di collaborazione ad attività
di ricerca nell’ambito del progetto «Futuro in ricerca 2013 - tecniche
affidabili, esatte e orientate alle applicazioni per la modellazione geometrica e la simulazione numerica (DREAMS) - unità di ricerca 001».
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Al concorso possono partecipare matematici di cittadinanza italiana o cittadini dell’Unione europea che abbiano conseguito, dopo il
1° aprile 2008 e entro la scadenza di presentazione delle domande, il
titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di studio
rilasciato da una Università straniera comparabile al titolo di dottore di
ricerca e che abbiano già svolto attività di ricerca ben qualificata.
L’assegno di ricerca è rivolto a candidati con interessi scientifici nell’ambito dell’analisi numerica con riferimento allo sviluppo di
metodi numerici per l’approssimazione con tecniche spline e relativi
algoritmi di applicazione. In particolare, si assume esperienza di ricerca
nella teoria e sviluppo di modelli spline adattivi. L’esistenza di tale
condizione sarà stabilita a giudizio insindacabile dalla Commissione
giudicatrice sulla base della documentazione presentata dal candidato.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» - P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
- e sul sito web http://www.altamatematica.it
16E05539

area di ricerca: economics, management and data science;
unità di ricerca: networks;
tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: circa 21.400,00 euro lordi;
durata: 1 anno;
requisiti obbligatori:
laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento conseguita in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero in informatica
o matematica o comunque in materie attinenti alle attività del profilo
di cui all’art. 1;
iscrizione ad un programma di dottorato in informatica o
matematica o aree affini ed avere consegnato la tesi di dottorato;
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività
di ricerca;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;
ulteriori requisiti:
ottime pubblicazioni scientifiche su riviste nei seguenti
ambiti: «Computational social science and social network analysis»;
conoscenze specifiche dello stato dell’arte delle seguenti
tematiche «complex networks, data driven modeling»;
ottima conoscenza di R/python/c/c++;
buona conoscenza dei processi sociali di massa on-line.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo online della scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale Concorsi ed esami, alle 12,00 ora italiana.
16E05482

Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un assegno di ricerca, posizione di Post Doctoral Fellow

SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Procedura di valutazione comparativa per la copertura
di un assegno di ricerca, posizione di Post Doctoral Fellow
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
Post Doctoral Fellow nell’ambito di: Data-driven modeling of social
dynamics.
Con le seguenti specifiche:
campi: mathematical modeling, percolation, complex networks,
complex systems, social psychology;
area scientifica: Scienze matematiche e informatiche;
attività: attività di ricerca nei seguenti ambiti: «design, development and validation of new mathematical models of online social media
such as Facebook, Youtube and Twitter», tutoraggio e supervisione
degli allievi del corso di dottorato della scuola, limitata attività didattica e partecipazione allo sviluppo delle attività di ricerca della scuola;

Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
post doctoral fellow nell’ambito di: Computational social science.
Con le seguenti specifiche:
campi: machine learning, complex networks, complex systems,
social psychology;
area scientifica: Scienze matematiche e informatiche;
attività: attività di ricerca nei seguenti ambiti: «design, development and validation of new metrics and tools for sensing social
dynamics on online social media such as Facebook, Youtube and Twitter», tutoraggio e supervisione degli allievi del corso di dottorato della
scuola, limitata attività didattica e partecipazione allo sviluppo delle
attività di ricerca della scuola;
area di ricerca: economics, management and data science;
unità di ricerca: Networks;
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tipologia di contratto: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: circa 21.400,00 euro lordi;
durata: 1 anno;
requisiti obbligatori:
laurea specialistica o magistrale o vecchio ordinamento conseguita in Italia o titolo equivalente conseguito all’estero in informatica
o matematica o comunque in materie attinenti alle attività del profilo
di cui all’art. 1;
iscrizione ad un programma di dottorato in informatica o
matematica o aree affini ed avere consegnato la tesi di dottorato;
curriculum scientifico idoneo per lo svolgimento dell’attività
di ricerca;
ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata;
ulteriori requisiti:
ottime pubblicazioni scientifiche su riviste nei seguenti
ambiti: «Computational social science and social network analysis»;
conoscenze specifiche dello stato dell’arte della tematica
«data science»;
ottima conoscenza di R/python/c/c++;
buona conoscenza dei processi sociali di massa on-line.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale Concorsi ed esami, alle 12,00 ora italiana.
16E05483
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Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b).
Durata: 3 anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’Albo Online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
16E05517

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
una posizione di Assistant Professor, mediante incarico di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di:
Filosofia della scienza con le seguenti specifiche:
Attività: ricerca e insegnamento nell’ambito del settore scientificodisciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza, con particolare
riferimento al dibattito epistemologico novecentesco, alla teoria dell’argomentazione e alle sue applicazioni alla storia del pensiero scientifico,
e alla logica; tutoraggio e supervisione degli allievi di dottorato.
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b).

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
una posizione di Assistant Professor, mediante incarico di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di:
Ricerca operativa con le seguenti specifiche:
Attività: ricerca in ambiti coerenti con il settore scientifico di riferimento (MAT/09 - Ricerca operativa), in particolare con l’applicazione
della Ricerca operativa a problemi di interesse per le varie aree di attività della Scuola; attività didattica frontale, di supporto e integrativa.
Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b).
Durata: 3 anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
16E05516

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di
una posizione di Assistant Professor, mediante incarico di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010.
Si rende noto che presso la Scuola IMT alti studi Lucca è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di
assistant professor nell’ambito di:
Politica economica con le seguenti specifiche:
Attività: ricerca in ambiti coerenti con il settore scientifico di riferimento (settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica), attività didattica frontale, di supporto e integrativa.

Durata: 3 anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo online della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
16E05518

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di una unità di categoria D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Si avvisa che in data 5 ottobre 2016 è stato pubblicato all’Albo online dell’Ateneo, accessibile sul sito internet dell’Ateneo http://www.
unict.it, alla sezione “informazione”, il decreto direttoriale n. 3246 del
27 settembre 2016 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e colloquio, indetta con decreto direttoriale n. 1611
del 12 maggio 2016, della cui pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 24 maggio 2016, per
l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo parziale (50%),
per un impegno di 18 ore settimanali, per le esigenze della direzione
dell’Area della didattica dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
16E05514
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area
tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pieno per le esigenze del Centro per i servizi di stabulazione degli animali da laboratorio (Ce.S.A.L.).
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze del Centro per i servizi di stabulazione
degli animali da laboratorio (Ce.S.A.L.).
La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli scaricabili dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-vp-2839.html, deve pervenire all’area risorse umane - Piazza San Marco,
4 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 28 novembre 2016
(data di scadenza del bando).
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
- a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma
il timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Ufficio archivio corrente e
protocollo dell’Università di Firenze);
- presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio archivio corrente e protocollo in piazza San Marco, 4, Firenze, nel seguente orario:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
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Approvazione degli atti e conseguente graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di
Medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery),
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle
Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 12 ottobre 2016 è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione “Bandi
e Concorsi”, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
il Dipartimento di Medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery), prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (Cod. 5834), indetta con decreto n. 2197/2016 del 14 luglio
2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 60 del 29 luglio 2016.

- trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it - (la domanda (modello A),
la dichiarazione sostitutiva (modello B) e gli eventuali ulteriori allegati
dovranno essere trasmessi in un unico file in formato PDF).

16E05513

Il bando, pubblicato sull’Albo ufficiale dell’Università di Firenze,
è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/
cmpro-v-p-2839.html

Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica
D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al
66,6%, dodici mesi, presso il Dipartimento di Fisica «G.
Occhialini».

16E05558

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione degli atti e conseguente graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di
Fisica «G. Occhialini», prioritariamente riservato alle
categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 5 ottobre 2016 è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it, sezione “Bandi
e Concorsi”, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria D,
posizione economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
presso il Dipartimento di Fisica «G. Occhialini», prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Cod. 5893),
indetta con decreto n. 2118/2016 dell’8 luglio 2016 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del
26 luglio 2016.
16E05512

È indetta un selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato e parziale al 66,6% (12 mesi) presso il Dipartimento di
Fisica «G. Occhialini», per le esigenze connesse a diversi progetti scientifici (COST, ERC GRANTS) e per le esigenze della scuola di dottorato
in Fisica e astronomia (cod. 16PTA001).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca
all’indirizzo www.unimib.it, sezione bandi e concorsi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.

16E05542
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
Procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
associato, presso il Dipartimento di Medicina e scienze
della salute «V. Tiberio».
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con decreto
rettorale n. 862 del 5 ottobre 2016 ha indetto la procedura selettiva di
chiamata per un posto di professore associato di cui all’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Medicina e scienze della salute «V. Tiberio», per il settore concorsuale 11/C3
- Filosofia morale, settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia
morale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - Area risorse umane - Via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo PEC a: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di selezione sul sito del MIUR - Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A» e
«B» modulo di domanda - Allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
16E05519

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di personale da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
determinato, della durata di ventiquattro mesi, in regime
orario part-time al 75%. (COD. 2/2016).
IL RETTORE
n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l’art. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l’art. 1,
comma 188, che stabilisce che sono fatte comunque salve le assunzioni
a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di
servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico
dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università;
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Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678,
comma 9 e 1014 commi 3 e 4 che prevedono una riserva obbligatoria
del 30% dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle
forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
Tenuto conto che il suddetto concorso, genera una frazione di 0,30
da cumulare con frazioni di eventuali successive procedure concorsuali
a tempo determinato per la riserva dei posti alle categorie di volontari
delle forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 sopra richiamato;
Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, nel testo integrato
dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, come modificato
dalla legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l’art. 7 che
modifica la disciplina in materia dì accesso ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge
n. 125/2013;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto università sottoscritto il 16 ottobre 2008, ed in particolare l’art. 22 - Assunzioni a tempo determinato;
Visto lo statuto dell’Università degli studi del Molise;
Visto il «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a
programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse
o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi
offerti» emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio 2005;
Visto il «Regolamento concernente i procedimenti di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo
indeterminato» emanato con decreto rettorale n. 89 del 30 gennaio
2009, per quanto applicabile;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione nella seduta del
29 settembre 2016 con la quale è stata approvata l’attivazione della procedura per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime
orario a part-time al 75%, per il potenziamento dei servizi di supporto ai
docenti per la presentazione di progetti a bandi competitivi nazionali ed
internazionali di ricerca, sviluppo e cooperazione internazionale;
Verificata la non sussistenza di graduatorie valide all’interno
dell’amministrazione di concorsi a tempo indeterminato già espletati
per profili professionali, funzioni, competenze richieste e ambiti analoghi a quello ricercato;
Considerato che la copertura finanziaria necessaria per il reclutamento della suddetta unità lavorativa graverà interamente ed esclusivamente sui fondi esterni al bilancio di ateneo e deriverà da economie
di progetti realizzati e in corso di realizzazione meglio specificati nella
delibera del Consiglio di amministrazione del 29 settembre 2016;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
Presso l’Università degli studi del Molise è indetto un concorso pubblico (cod. 2/2016), per titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale da inquadrare nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime orario a part-time al 75%, per il
potenziamento dei servizi di supporto per la presentazione di progetti in
risposta a bandi competitivi nazionali ed internazionali di ricerca, sviluppo
e cooperazione internazionale e per la gestione degli stessi.
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Nello specifico, l’unità di personale richiesta dovrà svolgere attività di supporto alla ricerca:
promozione mirata delle opportunità di finanziamento;
supporto alla preparazione e presentazione delle proposte di progetto in risposta a bandi competitivi;
gestione e rendicontazione dei progetti;
monitoraggio della spesa;
monitoraggio del raggiungimento dei deliverable/milestone di
progetto;
assistenza alla gestione finanziaria e contabile di un progetto.
L’amministrazione si riserva di sospendere o di risolvere il contratto qualora, anche dopo la stipula dello stesso, venga meno l’utilizzabilità dei fondi disponibili. Alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale, il rapporto di lavoro potrà essere prorogato o
rinnovato nei termini di legge, in relazione alle esigenze di realizzazione dei progetti e previa verifica della disponibilità finanziaria dei
fondi relativi ai progetti medesimi. L’amministrazione si riserva altresì
la facoltà di proporre al lavoratore un impegno orario superiore al 75%
in caso di ulteriori disponibilità finanziarie esterne al bilancio di ateneo
e in relazione alle effettive esigenze organizzative connesse al progetto.
Sul posto messo a concorso, si genera una frazione di 0,30 da
cumulare con frazioni di eventuali successive procedure concorsuali
a tempo determinato per la riserva di posti alle categorie di volontari
delle forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: diploma di laurea in Economia e commercio,
Giurisprudenza o equipollenti conseguito secondo le modalità anteriori
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero:
laurea (L), conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004, appartenente ad una delle seguenti classi: L-33 Scienze
economiche, L-14 Scienze dei servizi giuridici o equipollenti, ovvero:
laurea specialistica (LS), conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 64/S Scienze dell’economia, 22/S
Giurisprudenza o equipollenti, ovvero:
laurea magistrale (LM), conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente ad una delle seguenti classi: LM-56
Scienze dell’economia, LMG/01 Giurisprudenza o equipollenti.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
b) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
c) età non inferiore ai diciotto anni;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le
normative vigenti, l’instaurarsi del rapporto di impiego;
f) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all’impiego;
g) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza
o di provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione o, comunque, dall’accesso all’impiego.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Ai sensi
dell’art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, modificato dall’art. 3, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione può essere
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del rettore.
L’Università degli studi del Molise garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Art. 3.
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo le indicazioni riportate nello schema allegato al presente bando,
reperibile sul sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it — Bandi
di gara e concorsi/Concorsi/Personale tecnico-amministrativo/Concorsi
pubblici a tempo determinato, deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli studi del Molise - Settore gestione personale
tecnico-amministrativo e formazione - Via de Sanctis - 86100 Campobasso, e fatta pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, essa slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, entro i
termini sopra indicati, secondo una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio protocollo e dematerializzazione di questa Università - II Edificio polifunzionale, via De Sanctis, Campobasso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di
ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. In caso di consegna a mano fa
fede la ricevuta rilasciata dall’Ufficio protocollo e dematerializzazione;
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amministrazione@cert.unimol.it da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata personalmente al candidato da un gestore di PEC. Il
messaggio di posta elettronica dovrà riportare come oggetto «Domanda
di partecipazione al concorso tempo determinato categoria D (cod.
2/2016)».
Alle domande inviate per via telematica alla casella istituzionale di
PEC dell’Università degli studi del Molise dovranno essere obbligatoriamente allegati inoltre:
scansione del modulo di domanda debitamente compilato e
sottoscritto dal candidato;
scansione dell’originale di un documento di riconoscimento
in corso di validità;
scansione dei titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, così
come previsto al successivo art. 8 del presente bando;
scansione della ricevuta di versamento di € 15,00.
Le domande presentate per via telematica alla casella istituzionale
di PEC ed i file allegati dovranno pervenire in formato PDF. Saranno
escluse le candidature inviate da indirizzi di posta elettronica non
certificata.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
L’amministrazione non assume responsabilità in caso di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che i candidati sono
tenuti a fornire secondo quanto stabilito nel successivo art. 4 del presente bando.
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Saranno escluse le domande non sottoscritte, quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte oltre il termine di scadenza
ovvero in difformità alle modalità innanzi specificate e quelle prive di
una delle dichiarazioni previste dal successivo art. 4.
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
ricevuta del versamento di € 15,00 quale contributo forfettario,
non rimborsabile, per le spese relative all’organizzazione e all’espletamento della selezione. Il versamento può essere effettuato sul conto
corrente postale n. 11424660 oppure tramite bonifico sul conto corrente
postale IBAN IT25F 07601 03800 000011424660 intestato all’Università degli studi del Molise, con la causale «Partecipazione al concorso
tempo determinato categoria D (Cod. 02/2016)»;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
(qualora le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà e/o la domanda
non siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle, ai
sensi dell’art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000).
Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, a pena di esclusione:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) luogo e data di nascita, la residenza con l’indicazione completa dell’indirizzo e dell’eventuale recapito telefonico;
c) il preciso recapito cui indirizzare le comunicazioni relative
alla selezione, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente;
d) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, lettera a)
del presente bando, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, del voto e dell’istituzione universitaria che lo ha rilasciato. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero deve dichiararne
l’equipollenza ai sensi della vigente normativa;
e) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il titolo che
dà luogo all’equiparazione, o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
f) (se è cittadino italiano) il comune nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate,
la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche
se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale;
h) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedente rapporto di impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la presente dichiarazione deve essere resa solo da chi abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
j) l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno
luogo, a parità di merito, a preferenza e precedenza, di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Per avvalersi di
tali titoli, il candidato, a pena di esclusione dal beneficio, dovrà indicarli
nella domanda di partecipazione alla selezione;
k) di avere l’idoneità fisica all’impiego.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea debbono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare la
domanda in lingua italiana, con le predette modalità ed entro il termine
stabilito nel precedente art. 3.
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I candidati portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge
5 febbraio 1992 n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla selezione i benefici previsti dall’art. 20 della medesima
legge. Dovranno pertanto specificare l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per
l’espletamento delle prove da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo
certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992.
Nella domanda di partecipazione, il candidato deve inoltre dichiarare l’eventuale appartenenza ad una o più categorie che danno luogo, a
parità di merito, a preferenza e precedenza, di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994. La mancata dichiarazione del possesso di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza,
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, non costituisce motivo di
esclusione dal concorso, ma preclude la possibilità di produrre i predetti
titoli in caso di superamento della prova orale, secondo quanto previsto
dall’art. 9 del presente bando.
Il candidato dovrà inoltre dichiarare di autorizzare l’Università
degli studi del Molise al trattamento dei propri dati personali ai fini
della gestione dell’attività concorsuale, ai sensi delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196/2003, ed ai fini del diritto di accesso agli atti
del procedimento concorsuale ai sensi della normativa vigente.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli, anche
a campione, oltre che in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra
indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle responsabilità penali.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario o dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere, inoltre,
allegati i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione, con le modalità
previste al successivo art. 8 del presente bando.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del rettore e composta ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 5 del «Regolamento per l’assunzione di personale tecnicoamministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti» emanato con decreto rettorale n. 850 del
26 maggio 2005.
Art. 6.
Preselezione
In relazione al numero delle domande pervenute per il concorso,
l’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una
prova preselettiva e/o attitudinale mediante test o quesiti a risposta multipla o sintetica, vertenti sulle materie oggetto delle prove d’esame, così
come specificate nel successivo art. 7.
L’avviso circa l’eventuale svolgimento della prova preselettiva e
l’indicazione della relativa data di svolgimento della stessa sarà pubblicato entro il 30 novembre 2016 sul sito http://www.unimol.it — Bandi
di gara e concorsi/Concorsi /Personale tecnico-amministrativo/Concorsi
pubblici a tempo determinato. Tale avviso ha valore di notifica ufficiale
e non seguirà ulteriore comunicazione da parte dell’amministrazione.
La prova preselettiva si intenderà superata se il candidato avrà
riportato la votazione di almeno 21/30. Tale punteggio non concorrerà
alla formazione del punteggio complessivo.
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Saranno ammessi alle prove d’esame i primi cinquanta candidati in
graduatoria selezionati sulla base del superamento della suddetta prova
preselettiva.
Tale graduatoria, approvata con provvedimento rettorale, sarà
resa nota sul sito http://www.unimol.it — Bandi di gara e concorsi/
Concorsi/Personale tecnico-amministrativo/Concorsi pubblici a tempo
determinato.
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Il calendario delle prove d’esame, come sopra riportato, e le eventuali variazioni dello stesso, comunicate mediante pubblicazione sul sito
internet di ateneo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e
pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno e presso
la sede di esame indicata muniti, con esclusione di altri, di uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma
dell’aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

Art. 7.

b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato è un
dipendente statale;

Prove d’esame

c) tessera postale o porto d’armi o patente automobilistica o passaporto o carta d’identità.

Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale.

La mancata presentazione alle prove d’esame comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova, qualunque ne sia la causa.

La prima prova scritta consisterà in un test o quesiti a risposta
multipla o sintetica o in un elaborato teso a verificare le conoscenze
inerenti le seguenti materie: diritto amministrativo; contabilità pubblica;
legislazione universitaria e ordinamento universitario interno dell’Università degli sudi del Molise; disciplina del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento al contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto università; normativa in materia di
IVA e IRAP riferita alle università; ordinamento contabile, sistemi e
procedure contabili delle università.

Art. 8.
Titoli
I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed allegati
alla domanda stessa con una delle seguenti modalità:
in originale;

La seconda prova scritta consisterà nella redazione sintetica di un
progetto di ricerca in risposta ad un bando-tipo.

in copia autenticata;

La prova orale consisterà in un colloquio avente ad oggetto le
materie delle prove scritte, la legislazione universitaria e il contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto università, la normativa
nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e la traduzione a
vista di un brano dalla lingua inglese all’italiano.

mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato A)
prodotta in sostituzione dei titoli stessi;

La prima prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso il
giorno 14 dicembre 2016. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9,30
per le operazioni di identificazione, muniti di penna biro di colore nero
o blu.

Per comprovare il possesso dei titoli, non possono essere prodotti
certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e, pertanto, i certificati e gli atti di notorietà devono essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (Allegato A) e dalle dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà (Allegato B).

La seconda prova scritta si svolgerà presso l’Università degli studi
del Molise, II Edificio polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso il
giorno 15 dicembre 2016. I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30
per le operazioni di identificazione, muniti di penna biro di colore nero
o blu.
Eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo delle prove
verranno rese note sul sito internet (http://www.unimol.it — Bandi di
gara e concorsi/Concorsi/Personale tecnico-amministrativo/Concorsi
pubblici a tempo determinato) almeno cinque giorni prima dell’inizio
della prova stessa.

in fotocopia non autenticata d’insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato B), che attesti la conformità all’originale della copia dell’atto.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale
dalle competenti autorità diplomatiche o consolari oppure da un traduttore ufficiale.
Ai predetti titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10.
Le categorie di titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i
seguenti:
a) titoli connessi ad attività lavorativa prestata: punteggio massimo attribuibile 5;
b) titoli di studio: punteggio massimo attribuibile 3;

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà presso l’Università degli studi del
Molise, II Edificio polifunzionale, via de Sanctis, Campobasso, il
giorno 11 gennaio 2017.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà reso noto
sul sito internet (http://www.unimol.it — Bandi di gara e concorsi/
Concorsi/Personale tecnico-amministrativo/Concorsi pubblici a tempo
determinato) entro il giorno 22 dicembre 2016 e nello stesso giorno
saranno rese note eventuali modifiche in ordine al giorno, ora o luogo
di svolgimento della prova orale.
La prova orale si intende superata con il punteggio di almeno
21/30. Al termine della prova orale la commissione formerà l’elenco
dei candidati esaminati con l’indicazione del voto riportato da ciascuno
di essi e curerà l’affissione di tale elenco all’albo della sede di esame.

c) titoli vari: punteggio massimo attribuibile 2.
Sono valutabili esclusivamente i titoli presentati dal candidato con
le modalità previste dal presente articolo.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte, limitatamente ai candidati presenti alle stesse, e prima di procedere alla valutazione dei relativi elaborati, tenendo conto dei criteri di attribuzione dei
punteggi all’interno delle singole categorie di titoli valutabili.
Al termine della procedura selettiva, decorsi sessanta giorni dalla
pubblicazione della graduatoria all’albo ufficiale dell’università, questa amministrazione provvede a restituire ai candidati che ne abbiano
fatto espressa richiesta, i documenti allegati alla domanda. I documenti
dovranno essere ritirati presso il Settore gestione personale tecnicoamministrativo e formazione dall’interessato o da un suo delegato entro
trenta giorni dalla scadenza del predetto termine decorso il quale i titoli
non saranno più restituiti.
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Art. 9.

Formazione della graduatoria ed approvazione degli atti
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice
forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo, sulla base della somma della media dei voti riportati
nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale. A tale somma si
aggiunge il punteggio attribuito ai titoli.
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Trascorsi inutilmente i trenta giorni, e fatta salva la possibilità di
una proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, non si dà luogo alla stipula del contratto, ovvero si provvede,
per i rapporti già instaurati, all’immediata risoluzione dei medesimi.
Comporta, inoltre, l’ immediata risoluzione del rapporto di lavoro la
mancata assunzione in servizio nel termine stabilito, salvo comprovati
e giustificati motivi di impedimento.
Art. 11.

Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parità di punteggio, le disposizioni vigenti in materia di preferenza e
precedenza.

Responsabile del procedimento

A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio dovranno
far pervenire, di propria iniziativa, al Magnifico Rettore dell’Università degli studi del Molise, Settore gestione personale tecnico-amministrativo e formazione, entro il termine perentorio di quindici giorni
dall’espletamento della prova orale, i documenti, in originale o in copia
autentica, attestanti il possesso dei titoli di preferenza e/o di precedenza,
di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
valutabili a parità di merito e a parità di titoli, già indicati nella domanda
di partecipazione alla selezione.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento concorsuale di cui al presente bando è il dott. Francesco
Sanginario.

La copia autentica può essere sostituita da apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che attesti la conformità
all’originale della copia dell’atto in possesso del candidato o del documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 11 e visto l’art. 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di
assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge n. 196/2003 nei confronti
del titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato del
trattamento dei dati personali.

Tale documentazione dovrà pervenire, entro i termini sopra indicati, secondo una delle modalità indicate nell’art. 3 del presente bando
di concorso.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

Art. 12.
Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi del
Molise nella persona del rettore, domiciliato per la carica in Campobasso, via De Sanctis.

1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Art. 13.

2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;

Diritto di accesso

3) ai sensi dell’art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della legge 16 giugno 1998,
n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo stesso punteggio, è
preferito il candidato più giovane d’età.

Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione
inerente il procedimento di selezione, ai sensi della normativa vigente
in materia.

La graduatoria finale, previa approvazione degli atti concorsuali,
sarà affissa all’albo ufficiale di ateneo on-line all’indirizzo http://www.
albo.unimol.it e pubblicata sul sito internet all’indirizzo http://www.unimol.it — Bandi di gara e concorsi/Concorsi/Personale tecnico-amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato. Della avvenuta affissione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello del suddetto avviso
decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 14.

Art. 10.
Assunzione in servizio
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto di lavoro individuale a tempo determinato, per un periodo di
ventiquattro mesi, in regime orario part-time al 75%, in conformità a
quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
università.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di
preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale,
salvo rinnovo o proroga in relazione alle esigenze di realizzazione del
progetto.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il candidato
dichiarato vincitore sarà invitato entro trenta giorni dall’assunzione
a produrre la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella
domanda e richiesti dalla normativa vigente.

Norme finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando e
dal citato «Regolamento per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo a tempo determinato per lo svolgimento di attività connesse
a programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche
complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento
dei servizi offerti», emanato con decreto rettorale n. 850 del 26 maggio 2005, valgono le norme generali in materia di accesso ai pubblici
impieghi, nonché le norme generali che disciplinano lo svolgimento dei
concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ed in
particolare le norme contenute nel vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto università.
L’Università degli studi del Molise si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, modificare o sospendere il presente bando per
motivi di opportunità o per sopraggiunte disposizioni normative o di
contrattazione collettiva di comparto.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’albo ufficiale di ateneo on-line all’indirizzo
http://www.albo.unimol.it e pubblicato sul sito internet all’indirizzo
http://www.unimol.it — Bandi di gara e concorsi/Concorsi/Personale
tecnico-amministrativo/Concorsi pubblici a tempo determinato.
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Il rettore: PALMIERI
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UNIVERSITÀ DI NAPOLI «L’ORIENTALE»
Avviso di vacanza di due posti di ricercatore universitario da
coprire mediante procedura di trasferimento.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 210/98 e del regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1677 del 10 dicembre 2007 e successive modificazioni, si comunica che, con decreto rettorale n. 754 dell’11 ottobre
2016 sono state indette le procedure di trasferimento, per la copertura di
n. 2 posti di ricercatore universitario presso i dipartimenti e per i settori
scientifico-disciplinari di seguito specificati:
Dipartimento di Scienze umane e sociali
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la delibera del Consiglio di dipartimento del 27 novembre 2015;
la delibera del Consiglio di amministrazione che, nella seduta
del 26 aprile 2016, previo parere favorevole del collegio dei revisori
dei conti, reso in data 31 marzo 2016, ha approvato l’attivazione di una
posizione di RTD di tipologia «A»;
il bando n. 01/2016 (protocollo n. 490 del 3 giugno 2016) per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», tempo definito, per il programma di ricerca «La
valutazione della ricerca in economia: indicatori, criteri e tendenze alla
luce dell’evoluzione recente della ricerca economica» - Settore concorsuale 13/A1 - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - pubblicato
in data 3 giugno 2016 nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44;

Un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare: L-OR/12 - Lingua e letterature araba.

la delibera del Consiglio di dipartimento n. VII nota 6.3 del
21 luglio 2016 nella quale è stata approvata la terna per la formazione
della commissione giudicatrice;

Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo

la nota pervenuta dal Settore concorsi personale docente - Area
risorse umane nella quale si comunica che in data 4 ottobre 2016 si è
provveduto al sorteggio della commissione giudicatrice;

Un posto di ricercatore universitario - settore scientifico-disciplinare: L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea.
Le istanze di partecipazione alle procedure di trasferimento
redatte in carta libera dovranno pervenire direttamente al direttore del
dipartimento:
Scienze umane e sociali - Largo S. Giovanni Maggiore 30 80134 - Napoli - Palazzo Giusso;
Asia Africa e Mediterraneo - Piazza S. Domenico Maggiore 12
- 80134 - Napoli - Palazzo Corigliano;
entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle sopraindicate procedure di trasferimento, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università
degli studi di Napoli «L’Orientale» ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito (www.unior.it)
b) presso l’Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo Mediterraneo - 6° piano - Napoli.

Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
Risultano membri effettivi della commissione giudicatrice:
prof. Roncaglia Alessandro, Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Ciccone Roberto, Università degli studi «Roma Tre»;
prof. Panico Carlo, Università di Napoli «Federico II»;
Risultano membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof. Corsi Marcella, Università di Roma «La Sapienza»;
prof. Opocher Arrigo, Università degli studi di Padova;
prof. De Stefanis Sergio Pietro, Università di Salerno.
Roma, 11 ottobre 2016
Il direttore: GRASSO

16E05500
16E05497

UNIVERSITÀ DI ROMA «LA SAPIENZA»
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato
- tipologia A - settore concorsuale 13/A1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Dipartimento di Scienze
statistiche.

Rettifica della commissione giudicatrice per la procedura
selettiva di chiamata ad un posto di ricercatore a tempo
determinato tipologia B, presso il Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente - facoltà di Ingegneria
civile e industriale per il settore concorsuale 09/D1, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22. (Codice concorso
2016RTDB010).

IL DIRETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;

IL RETTORE
Visti:
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l’art. 9,
comma 1, il quale prevede che «L’eventuale istanza di ricusazione di
uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore
alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza»;
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il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117, e, in particolare, l’art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua
volta, che «Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine previsto dall’art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per
la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo
l’insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale, non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca
o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche
non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello
dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle
risorse disponibili;
lo Statuto dell’Università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e,
in particolare, l’art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera
c) del comma 2 dell’art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,
è aggiunta la seguente: «c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla
lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017,
fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1, del presente decreto, il
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà
di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei
limiti delle risorse disponibili»;
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la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2015, compresa la quota
premiale;
la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in
particolare, l’art. 1, comma 247, il quale dispone che «al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario
delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e
di 50,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di
ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; il comma 248, il quale dispone «che l’assegnazione
alle singole università dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca
(VQR)»; il comma 250, il quale dispone che «la quota parte delle risorse
di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università»;
il decreto ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle
ad ordinamento speciale, le specifiche risorse del Piano straordinario
2016 per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di
cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120 per cento del
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno,
per un costo unitario, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione pari ad euro 58.625,00 annui;
la tabella 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 2016, n. 78, in
base alla quale risultano assegnate all’Università degli studi di Roma
«La Sapienza» nell’ambito del Piano straordinario 2016 le risorse per il
reclutamento di n. 47 ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21;
il decreto rettorale n. 1628/2016 del 5 luglio 2016 con cui è stato
emanato il Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a
tempo determinato tipologia «B»;
le delibere del consiglio di amministrazione n. 117/16 del
26 aprile 2016 e n. 233/16 del 21 giugno 2016, riguardanti la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 254/16 del
12 luglio 2016, riguardante la programmazione delle risorse 2016 per
il reclutamento del personale docente, con la quale sono state assegnate
alle strutture le posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia
B, di cui 47 finanziate con le risorse assegnate dal MIUR all’Università
degli studi di Roma «La Sapienza» nell’ambito del Piano straordinario
2016;
la delibera del senato accademico n. 92/16 del 19 aprile 2016,
riguardante la programmazione delle risorse 2016 per il reclutamento
del personale docente;
le note rettorali del 22 luglio 2016 con cui si è proceduto a
comunicare ai presidi di facoltà ed ai direttori di Dipartimento la ripartizione delle posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipologia
B assegnate all’Ateneo nell’ambito del Piano straordinario 2016 per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipologia B;
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la delibera n. 94/16 del 19 aprile 2016 con la quale il senato
accademico ha disposto a) la pubblicazione di un unico bando per tutti
i 47 posti di RTDB, assegnati a questo Ateneo nell’ambito del Piano
straordinario di reclutamento 2016; b) che, secondo quanto previsto dal
vigente Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata
dei professori di I e II fascia e per il reclutamento di ricercatori a tempo
determinato tipologia B, ciascun Dipartimento assegnatario delle relative risorse deliberi, a maggioranza assoluta dell’intero corpo docente:
1) il settore scientifico-disciplinare e il settore concorsuale per il quale
è bandita la procedura selettiva; 2) il numero minimo e massimo delle
pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito e il relativo arco
temporale; 3) la lingua straniera oggetto dell’accertamento delle competenze linguistiche e scientifiche del candidato; 4) le specifiche funzioni
didattiche e di ricerca che il ricercatore sarà chiamato a svolgere; 5)
le eventuali funzioni assistenziali che il ricercatore sarà chiamato ad
assolvere (solo per l’area medica e previa autorizzazione della competente Azienda ospedaliera); c) che nel bando di selezione siano indicati
i criteri di giudizio e gli indicatori obiettivi per l’analisi di merito del
curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella
comunità scientifica internazionale indicati nell’art. 8, comma 2, del
Regolamento per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia «B»;
il decreto rettorale n. 1900/2016 del 3 agosto 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 64 del 12 agosto 2016, con
il quale è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per n. 48 posti
di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso i Dipartimenti
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» specificati nel bando
della procedura selettiva;
la disposizione direttoriale n. 1771/2016 del 5 maggio 2016 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A e B, delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia e delle procedure valutative per la chiamata
dei professori di I e II fascia;
la delibera del consiglio di Dipartimento di Ingegneria chimica,
materiali, ambiente del 13 settembre 2016;
il verbale del 15 settembre 2016 relativo alle operazioni di sorteggio dei componenti effettivi e dei componenti supplenti della commissioni giudicatrici delle suindicate procedure selettive;
il decreto rettorale n. 2334/2016 del 27 settembre 2016, con il
quale sono state costituite le commissioni giudicatrici della procedura
selettiva di chiamata per n. 48 posti di ricercatore a tempo determinato - tipologia B presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza» specificati nel decreto rettorale n. 1900/2016 del
3 agosto 2016;
Considerato che:
nella delibera del consiglio di Dipartimento di Ingegneria, chimica, materiali, ambiente del 13 settembre 2016, per mero errore materiale, è stato indicato quale secondo componente della seconda terna
della commissione giudicatrice per la procedura selettiva di chiamata
per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B per il settore concorsuale 09/D1, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22
presso il Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente Facoltà di ingegneria civile e industriale il nominativo del prof. Alfredo
Cigada - professore ordinario presso il Politecnico di Milano settore
concorsuale 09/E4 - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/12,
anziché quello del prof. Alberto Cigada, professore ordinario presso il
Politecnico di Milano settore concorsuale 09/D1 - Settore scientificodisciplinare ING-IND/22;
nel suddetto decreto rettorale n. 2334/2016 del 27 settembre
2016, per il medesimo errore materiale, è stato indicato il prof. Alfredo
Cigada - professore ordinario presso il Politecnico di Milano settore
concorsuale 09/E4 - Settore scientifico-disciplinare ING-IND/12 quale
componente effettivo della commissione giudicatrice per la procedura
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato
tipologia B per il settore concorsuale: 09/D1 - Settore scientificodisciplinare: ING-IND/22 presso il Dipartimento di Ingegneria chimica
materiali ambiente - Facoltà di Ingegneria civile e industriale, in luogo
del prof. Alberto Cigada, professore ordinario presso il Politecnico di
Milano settore concorsuale 09/D1 - Settore scientifico-disciplinare
ING-IND/22;
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Vista la nota dell’11 ottobre 2016 del direttore del Dipartimento di
Ingegneria, chimica, materiali, ambiente, con la quale è stato segnalato
all’area risorse umane - settore concorsi personale docente il suddetto
errore materiale ed è stata richiesta la rettifica del decreto rettorale
n. 2334/2016;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 1 del decreto rettorale n. 2334/2016 del 27 settembre 2016,
nella parte relativa alla costituzione della commissione giudicatrice per
la procedura selettiva di chiamata a un posto per ricercatore a tempo
determinato tipologia B presso il Dipartimento di Ingegneria chimica
materiali ambiente - Facoltà di ingegneria civile e industriale per il settore concorsuale 09/D1, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22
viene parzialmente rettificato come di seguito specificato:
Dipartimento di Ingegneria chimica materiali ambiente;
facoltà di Ingegneria civile e industriale;
numero posti: uno;
settore concorsuale: 09/D1;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/22.
Componenti effettivi:
prof. Teodoro Valente - professore ordinario - La Sapienza Università di Roma;
prof. Alberto Cigada - professore ordinario - Politecnico di
Milano;
prof. Francesco Paolo La Mantia - professore ordinario - Università degli studi di Palermo.
Componenti supplenti:
prof. Giuseppe Mensitieri - professore ordinario - Università di
Napoli Federico II;
prof. Massimo Guglielmi - professore ordinario - Università
degli studi di Padova;
prof. Antonio Recca - professore ordinario - Università degli
studi di Catania.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - e sul sito web di questa Università decorre
il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso
tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non
sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 13 ottobre 2016
Il rettore: GAUDIO
16E05515
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UNIVERSITÀ DI SALERNO

Nomina della commissione giudicatrice per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento
dell’incarico di direttore generale mediante contratto a
tempo determinato di diritto privato, di durata quadriennale, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione
del contratto medesimo.

IL DIRETTORE
Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;

L’Università degli studi di Salerno ha attivato una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento dell’incarico di direttore
generale dell’Università degli studi di Salerno mediante contratto a
tempo determinato di diritto privato, di durata quadriennale, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando, dovrà essere inviata secondo la
modalità prevista dall’art. 3 stesso, entro il termine di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami»
della Repubblica italiana.

la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 1933/2015 del 30 giugno 2015;
2015;
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la delibera del Senato accademico nella seduta del 9 giugno

Il testo integrale del bando di selezione sarà reso disponibile
mediante affissione all’albo del rettorato nel sito web dell’Università:
http://www.unisa.it alla pagina >Personale Tecnico Amministrativo >Bandi di concorso ed altre opportunità - Concorsi e selezioni>.

la nota n. 0041885 del 18 giugno 2015 in cui veniva comunicato
che il Consiglio di amministrazione aveva assegnato al dipartimento di
studi europei, americani e interculturali una posizione di RTD di tipo A
a tempo definito all’85%;

La scadenza per la presentazione delle domande è il
giorno 28 novembre 2016.

la delibera del Consiglio del dipartimento di studi europei, americani e interculturali del 5 settembre 2014;

16E05541

la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto 7PQ
SECOA, responsabile prof. A. Montanari;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
n. 51 del 28 giugno 2016 per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato tipologia A - settore scientifico disciplinare LIN/14;

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

la delibera del Consiglio del dipartimento di studi europei, americani e interculturali del 13 settembre 2016 relativa alla selezione dei
componenti la commissione, effettuata ai sensi dell’art. 6 del regolamento approvato con decreto n. 1785/2016 del 22 luglio 2016;

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

Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
contratto di lavoro a tempo determinato di cui al bando citato in premessa è così composta:
membri effettivi:

La documentata domanda di ammissione alla procedura, redatta
in lingua italiana, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo
a quello di pubblicazione dell’avviso relativo all’emissione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti web dell’ateneo, del competente Ministero e
dell’Unione europea.

prof. SOFFRITTI Marcello
prof. HORNUNG Antonie
prof. REGA GEREMIA Lorenza
membri supplenti:
prof. PONZI Mauro
prof. SAXALBER Annemarie
prof. HELLER Dorothee
Roma, 12 ottobre 2016
Il direttore: BERNARDINI
16E05540

È indetta una procedura selettiva volta alla copertura di un posto
di professore di prima fascia, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del relativo regolamento dell’ateneo, per il settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10 - Letteratura inglese.

Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione è
reso pubblico sul sito web di questo ateneo all’indirizzo: https://www.
unistrapg.it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/
bandi-di-concorso/docenti

16E05506
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre spagnola, cinese e araba, a tempo
parziale al 50%.
L’Università per stranieri di Siena indice una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato, tempo
parziale 50%, di tre collaboratori ed esperti linguistici per le lingue
sottoindicate:
lingua madre spagnola;
lingua madre cinese;
lingua madre araba.
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane dell’ateneo (tel. 0577-240153/151/157, e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).
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Bo, prioritariamente riservata, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, ai militari di
truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di II
grado.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia o
dichiarazione di equivalenza, ai fini della selezione in parola, ai sensi
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico: 12 dicembre
2016, ore 14,00, presso aula D3 dell’Area scientifico-didattica «P. Volponi» - Via Saffi, 15 - Urbino;
prova orale: 15 dicembre 2016, ore 9,00, presso Sala lauree
dell’Area scientifico-didattica «P. Volponi» - Via Saffi, 15 - Urbino.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’Albo
ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto
sito internet: http://www.uniurb.it alla sezione “Concorsi/Personale
Tecnico-amministrativo”. È inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del
settore del personale - Via Puccinotti, 25 - Urbino.

16E05498

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato e pieno per sei mesi di una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - area amministrativa - profilo archivista, presso l’ufficio protocollo e
archivio, prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
Direttore generale n. 392 del 14 ottobre 2016, ha indetto una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e pieno, per sei mesi, di una
unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione
economica C1 - Area amministrativa - Profilo archivista, presso l’Ufficio protocollo e archivio dell’Università degli studi di Urbino Carlo

Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - Settore del personale ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480-304479-304481-304458 Fax 0722/305427 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
16E05511

ENTI LOCALI
COMUNE DI BELLUNO
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura a
tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria C e concorsi per l’assunzione di due operatori altamente specializzati.
Il Comune di Belluno ha pubblicato:
— un avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno di
un posto di istruttore amministrativo/contabile, ctg. C, ccnl comparto
regioni ed autonomie locali, da assegnare al servizio economato;
requisiti di ammissione: essere dipendenti a tempo indeterminato, pieno o part-time, di una pubblica amministrazione e di avere
inquadramento giuridico, a seconda del posto di interesse, nella categoria C;
scadenza presentazione delle domande: entro il giorno 4 novembre 2016;

— un bando di concorso per l’assunzione a tempo parziale
all’83.33% - pari a 30 ore settimanali - e a tempo indeterminato di un
operatore altamente specializzato (da assegnare al servizio manutenzione strade), ctg. B. p.e. B3, ccnl comparto regioni ed autonomie locali;
requisiti di ammissione: diploma di qualifica biennale o triennale (post scuola secondaria di primo grado) rilasciato da istituti scolastici statali o regionali. Oppure assolvimento dell’obbligo scolastico
più esperienza lavorativa nel settore pubblico o privato, con analoghe
mansioni, per almeno 3 anni, debitamente comprovata; patente di guida
di categoria C o superiore in corso di validità e carta di qualificazione
del conducente (C.Q.C.) in corso di validità rilasciata dalla motorizzazione civile;
scadenza presentazione delle domande: entro il giorno:
16 novembre 2016;
— un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e a
tempo indeterminato di un operatore altamente specializzato (elettricista altamente specializzato), ctg. B. p.e. B3, ccnl comparto regioni ed
autonomie locali;
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requisiti di ammissione: diploma della scuola dell’obbligo e di
un diploma di qualifica professionale ad indirizzo tecnico, oppure di un
diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico quali geometra
e perito tecnico industriale; patente di guida di categoria B o superiore
in corso di validità;
scadenza presentazione delle domande: entro il giorno:
16 novembre 2016.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità e dei bandi di concorso
e il fac-simile della domanda sono pubblicati nel sito del Comune di
Belluno www.comune.belluno.it
Per chiarimenti ed informazioni: Servizio personale
tel. 0437.913270, 0437.913274; e-mail personale@comune.belluno.it
16E05559

COMUNE DI BOLANO
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale 50% di un operatore macchine
complesse, categoria B3, area lavori pubblici patrimonio
e protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore macchine complesse - categoria B3 - a tempo indeterminato e part-time 50%.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un agente di polizia locale - categoria C
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1111/2016 è
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un agente di polizia locale - cat. C.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Scadenza domande: 28 novembre 2016.
Il diario delle prove è il seguente:
se perverrà un numero di domande superiore a 30:
preselezione: 30 novembre 2016, ore 8.30;
prova scritta: 12 dicembre 2016, ore 8.30;
prova orale: 16 dicembre 2016, ore 8.30;
se perverrà un numero di domande pari o inferiore a 30:
prova scritta: 30 novembre 2016, ore 8.30;
prova orale: 12 dicembre 2016, ore 8.30.
Informazioni: Ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8.30 - 12.30
nonché lunedì 15.00 - 19.00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del Comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
16E05484

Calendario prove d’esame:

COMUNE DI MONTEMURLO

1ª prova: scritta, il 30 novembre 2016, dalle ore 9,00;
2ª prova: pratica, il 1° dicembre 2016, dalle ore 9,00.
La data della prova orale: verrà comunicata al termine della 2ª
prova pratica.
Copia integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, le date delle prove d’esame
in caso di preselezione nonché il «modello di domanda» sono disponibili sul sito internet del Comune di Bolano: www.comune.bolano.sp.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Bolano - telefoni 0187/941735 – 0187/941732 oppure tramite mail: bragazzi.lorenzo@comune.bolano.sp.it – brondi.sabrina@
comune.bolano.sp.it
16E05543

COMUNE DI CECINA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo - categoria B3, riservato ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di assistente amministrativo,
categoria d’accesso B3, riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili».
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
www.comune.montemurlo.po.it
Le domande di partecipazione devono pervenire al Comune di
Montemurlo, secondo le modalità specificate nel bando, entro il trentesimo giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
16E05505

Avvisi pubblici di mobilità volontaria per la copertura di
complessivi dodici posti a tempo indeterminato, vari profili professionali.
Sono indetti avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legisaltivo n. 165/2001 per la copertura di complessivi dodici posti a tempo indeterminato, vari profili professionali.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
I testi integrali degli avvisi ed i modelli di domanda sono reperibili
presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it - «bandi»
- «avvisi di mobilità» e su «Amministrazione trasparente» - «altre procedure di reclutamento in corso».
Informazioni: Uff. personale - Tel. 0586/611628-636.
16E05486
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COMUNE DI MONTICHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale
di funzionario amministrativo - categoria giuridica D1 posizione economica D1, con riserva ai beneficiari di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di funzionario
amministrativo - categoria giuridica D1, posizione economica D1, con
riserva ai beneficiari di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999,
subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.

— 19 —

28-10-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
comune di Montichiari - telefoni 030 9656294 - 030 9656303.
16E05686
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COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di
un funzionario, categoria D1 per la copertura del ruolo
di responsabile dell’area edilizia privata e urbanistica a
tempo determinato, part-time al 50% - diciotto ore.
Si avvisa che il Comune di Rivolta d’Adda ha indetto selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un funzionario - Cat.
D1 per la copertura, ai sensi dell’art. 110 comma 2 decreto legislativo
n. 267/2000 del ruolo di responsabile dell’Area edilizia privata e urbanistica a tempo determinato, part-time al 50% (18 ore).
Scadenza per l’invio della domanda di partecipazione: 10 novembre 2016 ore 12,30.
Prova d’esame (colloquio): 15 novembre 2016 dalle ore 9,30.

COMUNE DI PADOVA
Procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione
di graduatorie per la copertura di posti vacanti di istruttore amministrativo - categoria C, istruttore contabile categoria C, operaio specializzato - categoria B, a tempo
pieno.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna per la formazione di graduatorie per la copertura di posti vacanti di istruttore amministrativo - categoria C, istruttore contabile - categoria C, operaio specializzato - categoria B, tempo pieno, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 23 novembre 2016.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale dell’avviso e il
modulo di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.

16E05525

COMUNE SAN SPERATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, categoria giuridica B3, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico - categoria giuridica B3 - con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande è di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.sansperate.net
Per informazioni telefonare al n. 070/96040218 - 070/96040227
o mail: affarigenerali@sansperate.net o PEC: affarigenerali@comune.
sansperate.ca.it

16E05485

16E05544

COMUNE DI PULA
Selezione per mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo pieno, di un posto di istruttore amministrativo contabile - settore economico finanziario, servizio
personale.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo
pieno, di un posto di istruttore amministrativo/contabile settore economico finanziario, servizio personale.
Scadenza avviso: entro il giorno 31 ottobre 2016.
Recapiti per informazioni: Comune di Pula - Ufficio personale 070/92440239 oppure e-mail dell’ufficio personale: personale@
comune.pula.ca.it; lcani@comune.pula.ca.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.pula.ca.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
16E05691

Il bando di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on line e sul
sito internet del Comune di Rivolta d’Adda (www.comune.rivoltadadda.cr.it).

COMUNE DI SANTA GIUSTA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato parziale - quattordici ore settimanali, mediante procedura di mobilità volontaria esterna.
Il Comune di Santa Giusta (Oristano) ha indetto concorso pubblico
per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato parziale (14 ore settimanali), mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Sul sito internet del comune di Santa Giusta www.comune.santagiusta.or.it è pubblicato l’avviso integrale di mobilità ed il fac-simile
della domanda di concorso.
Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16E05524
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COMUNE DI TAINO

COMUNE DI VERONA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile - categoria C1, a
tempo determinato e parziale 18 ore settimanali, da assegnare al settore finanziario.

Selezione pubblica per titoli ed esami, per il conferimento
di sei posti di agente di polizia locale, categoria C con le
riserve previste dalla normativa vigente.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile - categoria C1 - a tempo determinato e parziale 18 ore settimanali da assegnare al settore finanziario.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonchè il «modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet del comune di Taino (Va):
www.comune.taino.va.it

È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di agente di polizia locale, categoria C con le riserve
previste dalla normativa vigente.

16E05499

Patente di cat. B e Patente di categoria idonea alla conduzione di
motocicli di potenza fino a 25 KW.

Oltre ai requisiti richiesti per l’assunzione presso gli Enti pubblici
si richiede:
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
(maturità);
Età: non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 compiuti alla data di scadenza del presente bando. Il limite massimo di anni
32 è comprensivo di ogni elevazione prevista per legge;

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Tassa di partecipazione alla selezione di Euro 10,00 mediante
versamento sul c/c postale n. 236372 intestato al Comune di Verona –
Riscossioni varie.

Selezione pubblica per mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti
di istruttore amministrativo-contabile - categoria C.

Presentazione domanda entro le ore 12,00 del giorno 11 novembre
2016 con procedura telematica di iscrizione all’indirizzo http://concorsionline.comune.verona.it

L’amministrazione informa che è indetta una selezione pubblica per
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due posti di
istruttore amministrativo contabile, cat. C, posizione economica C1, da
destinare ai settori economico finanziario e AA.II. e personale.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’albo pretorio.
Data pubblicazione: 11 ottobre 2016 - Scadenza bando: 10 novembre
2016.
Copia integrale del bando è disponibile nel sito del Comune di
Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono: 079/679957-679923-679924.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo – Tel. 045/8077217 - 045/8077246 – 045/8078546.
16E05545

Selezione pubblica per la copertura, mediante contratto di
formazione e lavoro, di un posto di categoria B3 - collaboratore tecnico, per le esigenze della stamperia comunale.
È indetta selezione pubblica per la copertura, mediante contratto di
formazione e lavoro, di un posto di categoria B3 – collaboratore tecnico,
per le esigenze della stamperia comunale
Oltre ai requisiti richiesti per l’assunzione presso gli Enti pubblici
si richiede:

16E05687

Titolo di studio: diploma di qualifica professionale di durata
triennale o diploma di maturità quinquennale, ad indirizzo grafico;

COMUNE DI TRIGGIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di vigile
urbano - categoria C, mediante procedura di mobilità
volontaria esterna.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di vigile urbano - Cat. C,
mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane del Comune di Triggiano - Tel. 080.4628229238-237-fax 080.4628267 - e-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.
ba.it
16E05508

Non sono ammesse modalità di iscrizione diverse da quella
prevista.

Età: non inferiore ad anni 18 alla data di scadenza del presente
bando e non superiore ad anni 32 compiuti, con riferimento alla data in
cui sarà stipulato il contratto individuale di formazione lavoro;
non essere titolare di posto di lavoro già costituito a tempo indeterminato alla data di scadenza del bando.
Tassa di partecipazione alla selezione di Euro 10,00 mediante
versamento sul c/c postale n. 236372 intestato al Comune di Verona –
Riscossioni varie.
Scadenza presentazione domande: 11 novembre 2016.
Ritiro bando e domanda di partecipazione presso il Comune di
Verona – Unità organizzativa personale – Ufficio concorsi formazione
sviluppo - Piazza Bra, 1 – Verona - oppure reperibile nel sito internet
www.comune.verona.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo – Tel. 045/8077217 – 8546 – 7246.
16E05546
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Durata contratto di anni tre.

MARINA PROTETTA

Richiesto diploma di scuola secondaria superiore e possesso dei
diritti civili e politici.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la selezione di
personale da assumere con contratto a tempo determinato e parziale - part time - di istruttori, categoria C,
posizione economica C1 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto regioni-autonomie locali, nell’area
amministrativa.
Il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano indice una selezione pubblica, per titoli ed esami per la selezione
di personale da assumere con contratto a tempo determinato e parziale
(part time) di istruttori - Cat. «C», posizione economica «C1» del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie
locali - nell’area amministrativa come previsto in pianta organica.
Durata contratto di anni tre.
Richiesto diploma di scuola secondaria superiore e possesso dei
diritti civili e politici.
Scadenza a venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bando completo in www.torredelcerrano.it

Scadenza a venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bando completo in www.torredelcerrano.it
16E05522

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, volto all’assunzione
a tempo determinato del direttore-responsabile.
Il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano nel rispetto della delibera CdA n. 45 del 23 settembre 2016, indice
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, volto all’assunzione a
tempo determinato del direttore-responsabile dell’Area Marina Protetta
Torre del Cerrano ai sensi dell’art. 110 comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000.
Incarico a termine della durata di tre anni rinnovabile, sarà inquadrato con assunzione a tempo determinato nella qualifica dirigenziale.

16E05520

Requisiti laurea universitaria vecchio ordinamento, o lauree equivalenti in discipline tecnico-scientifiche o economico-giuridiche e aver
maturato un’esperienza almeno triennale in incarichi dirigenziali.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la selezione di
personale da assumere con contratto a tempo determinato
e parziale - part time - di istruttori, categoria C, posizione economica C1 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto regioni-autonomie locali - nell’area
finanziaria.

Scadenza a venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bando completo in www.torredelcerrano.it
16E05523

Il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano indice una selezione pubblica, per titoli ed esami per la selezione
di personale da assumere con contratto a tempo determinato e parziale
(part time) di istruttori - Cat. «C», posizione economica «C1» del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie
locali - nell’area finanziaria come previsto in pianta organica.
Durata contratto di anni tre.
Richiesto diploma di scuola secondaria superiore e possesso dei
diritti civili e politici.
Scadenza a venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bando completo in www.torredelcerrano.it
16E05521

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la selezione di
personale da assumere con contratto a tempo determinato
e parziale - part time - di istruttori, categoria C, posizione
economica C1 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto regioni-autonomie locali, nell’area tutela e
valorizzazione.
Il Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano indice una selezione pubblica, per titoli ed esami per la selezione di
personale da assumere con contratto a tempo determinato e parziale (part
time) di istruttori - Cat. «C», posizione economica «C1» del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-autonomie locali nell’area tutela e valorizzazione come previsto in pianta organica.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia
municipale - categoria C - posizione economica C1, presso
il settore IV del Comune di Villa Minozzo.
Il responsabile del Servizio di gestione associata del personale
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C - posizione
economica C1 - profilo agente di polizia municipale per il Comune di
Villa Minozzo (RE).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.unioneappennino.
re.it e www.comune.villa-minozzo.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 0522/610553 - ufficio
segreteria 0522/610511, dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.
16E05494
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE S.
MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA - IRCCS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di genetica medica.
Presso l’Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia è stato indetto il seguente concorso pubblico, per titoli
ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, un posto di dirigente medico di
Genetica medica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera e corredata dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n. 303 del 12 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio interaziendale
gestione giuridica del personale - ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS - Edificio Spallanzani - viale Umberto 1° - n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/296814296815. Orario ufficio concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
13,30 - martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30. Sito internet: www.
asmn.re.it
16E05529

AZIENDA OSPEDALIERA «BIANCHI
MELACRINO MORELLI» DI REGGIO CALABRIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa
- disciplina: Fisica sanitaria - area di Fisica sanitaria, per
l’U.O.C. di Fisica sanitaria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 665 del
21 settembre 2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di struttura
complessa - disciplina: fisica sanitaria - Area di fisica sanitaria - per
l’U.O.C. di Fisica sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data in pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - concorsi. 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
alla procedura concorsuale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria e sarà consultabile anche sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce«Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 45.
16E05507

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO MESSINA
Revoca degli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa di
Chirurgia vascolare - Cardiologia P.O. Papardo - Urologia - Fisica sanitaria.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 637 del 28 settembre 2016 è stata disposta la revoca in autotutela degli avvisi pubblici per
il conferimento degli incarichi quinquennali di Direttore delle sottoelencate
Strutture complesse indetti ex A.O.O.R. Papardo-Piemonte con deliberazioni
n. 1845/2011 - n. 1011/2012 - n. 1242/2010 - n. 1667/2011 e pubblicate per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2011 - n. 69 del 4 settembre
2012 - n. 74 del 17 settembre 2010 - n. 90 del 15 novembre 2011:
Chirurgia vascolare - Cardiologia P.O. Papardo - Urologia Fisica sanitaria.
La delibera di revoca è stata pubblicata sul sito internet aziendale
www.aopapardo.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse
umane Ufficio concorsi di questa Azienda - tel. 0903992835/2847.
16E05550

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
«SAN CARLO» DI POTENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
interaziendale di «Farmacia ospedaliera».
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa interaziendale di «Farmacia ospedaliera».
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 35 del 16 settembre 2016 e sul sito internet dell’azienda www.
ospedalesancarlo.it - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
16E05495

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
interaziendale di «Urologia».
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa interaziendale di «Urologia».
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 36 del 1° ottobre 2016 e sul sito internet dell’Azienda
www.ospedalesancarlo.it - link «Avvisi Direttore Struttura Complessa».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
16E05496
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DI PALERMO

Bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre
amministrazioni nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina di Psichiatria.

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

È indetto bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da
altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico disciplina Psichiatria (MD 16/16).

Si comunica che con delibera n. 873 del 5 ottobre 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda ospadeliera universitaria «Paolo Giaccone»
di Palermo, concorso pubblico, per titoli ed esami, pertinenti alla linea
progettuale 5.2 «Network per la medicina orale nel paziente anziano
(oncologico e fragile)» per l’assegnazione di una borsa di studio, della
durata di mesi 10, eventualmente prorogabili, per laureato in Odontoiatria o titolo equipollente.
Responsabile scientifico: prof.ssa Giuseppina Campisi.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 10 novembre 2016.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
30 giorni dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Telefono: 0461/904085-92-96-97.

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

16E05527

16E05548

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista riservato, al personale
che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche presso enti del servizio sanitario della
Regione Puglia diversi da quello che indice la selezione.

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di Psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni nel seguente
profilo professionale:
dirigente medico - disciplina Psichiatria (CD 15/16).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 9 novembre 2016.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25 da effettuarsi sul c.c.p. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria - Via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 904092 - 4096 - 4097.
16E05526

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

In esecuzione della deliberazione D.G. Asl BR n. 1624 del 28 settembre 2016, è indeto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente farmacista riservato, ai sensi dell’art. 2
comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo
2015, al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche
presso enti del Servizio sanitario della Regione Puglia diversi da quello
che indice la selezione.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 6 ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione
Puglia Asl Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718536725 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì.

16E05528
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di Operatore socio-sanitario - categoria B livello economico Bs.
Con deliberazione del direttore generale n. 1219/DG del 30 settembre 2016 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di operatore tecnico
specializzato - Operatore socio sanitario (OSS) - cat. «B» (livello economico «Bs»).
Nell’ambito dei suddetti posti operano le seguenti riserve:
in applicazione delle disposizioni di cui al combinato degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, n. 2
posti (pari a/ 50% dei complessivi posti messi a concorso, arrotondato
per difetto all’unità inferiore) sono riservati ai candidati, risultati idonei
al termine della procedura concorsuale, dipendenti dell’ASP di Vibo
Valentia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei
requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal bando;
Inoltre:
ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, è prevista la riserva per i volontari delle forze armate
nei limiti ivi stabiliti;
ai sensi dell’art. 7 della legge n. 68/1999, è prevista la riserva
in favore delle persone disabili nei limiti fissati dalla stessa legge: sono
altresì garantite eventuali ulteriori riserve previste da altre disposizioni
di legge in vigore.
Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere inoltrata
all’Ufficio protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo servizio postale
o mediante PEC all’indirizzo: aspvibovalentia@pec.it (valido solo per
messaggi provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia,
via Dante Alighieri, n. 62 - Pal. Ex INAM - 89900 Vibo Valentia.
Il presente bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 99 del 7 ottobre 2016. Il bando è disponibile presso
l’U.O. Gestione risorse umane dell’Azienda sanitaria provinciale di
Vibo Valentia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicato sul sito
aziendale www.aspvv.it nella sezione bandi e concorsi.
I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte
le disposizioni contenute nel presente bando.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’U.O. Gestione
risorse umane - Ufficio reclutamento risorse umane - dal lunedì al
venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - Tel. 0963/962412 - email f.
schiavello@asl8vv.it
16E05502

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di
Anestesia e rianimazione. (Bando n. 29/2016).
In esecuzione della determinazione n. 193 del 25 maggio 2016 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi – disciplina di Anestesia e rianimazione - Bando
n. 29/2016.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997 n. 483.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R. n. 94 del 30 settembre 2016 del Veneto.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti di rito scade il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale
www.aslbassano.it
16E05547

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA
N. 4 «ALTO VICENTINO» - THIENE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un dirigente sanitario, disciplina
di Ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 818 di reg. in
data 15 settembre 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario, profilo
professionale: medici - Disciplina: Ortopedia e traumatologia (bando
n. 43/2016).
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 30 settembre
2016 e sarà inoltre disponibile sul sito www.ulss4.veneto.it/concorsi e
selezione del personale.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Servizio personale
dell’Azienda U.L.SS. n. 4 «Alto Vicentino» - Via Boldrini n. 1 - 36016
Thiene (VI) - tel. 0445/389429-389224.
16E05551

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA N. 13 MIRANO
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della U.O.C. Medicina generale - Ospedale di Mirano.
In esecuzione della deliberazione n. 165 del 16 settembre 2016, è
indetto avviso pubblico per il conferimento del seguente incarico:
direttore della U.O.C. medicina generale - Ospedale di Mirano
a rapporto esclusivo - Ruolo sanitario - Profilo professionale: medici Area medica e delle specialità mediche - Disciplina: Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 96 del 7 ottobre 2016.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria n. 13 – Ufficio Concorsi – Via XXIX Aprile n. 2
– 30031 Dolo (VE) – Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare il
sito internet: www.ulss13mirano.ven.it
16E05531
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo
indeterminato di collaboratore professionale sanitario ostetrica/o, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 164 del 16 settembre 2016,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo
indeterminato di:
collaboratore professionale sanitario - Ostetrica/o - Cat. «D».
Il termine per la presentazione delle domande, da effettuarsi esclusivamente tramite procedura online, e corredate dall’eventuale documentazione integrativa, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 96 del 7 ottobre 2016.
Per informazioni e per ricevere copia del bando gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione risorse umane dell’Azienda Unità
Locale Socio Sanitaria n. 13 - Ufficio Concorsi - Via XXIX Aprile n. 2 30031 Dolo (VE) - Tel. 041/5133369, oppure potranno consultare il sito
Internet www.ulss13mirano.ven.it sezione «avvisi e concorsi».
16E05532

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico
di Chirurgia pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - III serie - n. 303 del 12 ottobre
2016, nonché sul sito Internet: www.auslromagna.it - Selezione del personale - Concorsi e selezioni - concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, ove gli aspiranti potranno reperire copia del bando e il
modello della domanda e del curriculum.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
dell’Azienda USL della Romagna - Ufficio concorsi sede operativa di
Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini (Tel. 0541-707796 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30) o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it - Selezione del personale - Concorsi e selezioni – concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Si informa che il giorno 31 ottobre 2016
l’Ufficio concorsi resterà chiuso.
16E05549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Collaboratore professionale sanitario - Ostetrica - categoria D.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di «Collaboratore professionale sanitario - ostetrica - categoria
D» presso l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
possono essere inoltrate con le seguenti modalità:
a mezzo di servizio postale all’indirizzo «Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15, 29121 - Piacenza», con la precisa indicazione del concorso cui l’aspirante intende
partecipare;
utilizzando una casella di posta elettronica certificata al seguente
indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza: contatinfo@pec.ausl.
pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF la cui dimensione massima non potrà superare i 5 MB ciascuno. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 292 del 28 settembre
2016.

FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA PER
LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA
«GABRIELE MONASTERIO» DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di Radiodiagnostica.
Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica «Gabriele Monasterio», è stato bandito il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di: un posto di dirigente medico disciplina Radiodiagnostica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta della tassa
di concorso di € 15, da versarsi sul conto corrente postale n. 1310085
intestato alla Fondazione Toscana «Gabriele Monasterio» (Via Trieste
n. 41, 56126 - Pisa), 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 le
modalità di partecipazione al concorsi, nonché lo schema di domanda e
di curriculum vitae formulato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 sono visionabili e direttamente scaricabili dal
sito della Fondazione «Gabriele Monasterio», all’indirizzo internet
www.ftgm.it a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (Tel. 0523.398821/0523.398702 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00) oppure consultare il
sito www.ausl.pc.it

Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 - Massa (Telefono: 0585/493665 - Fax 0585/493601), nei giorni
feriali, sabato escluso.

16E05501
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I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA RIONERO IN VULTURE
Avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio
e valutazione curriculare, per dirigenti medici.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di posti di dirigente
medico - Ruolo sanitario - Profilo professionale medici delle seguenti
discipline:
Ematologia;
Ginecologia;
Dermatologia;
Medicina nucleare.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 16 ottobre
2016.
Il termine previsto per la presentazione della domanda scade entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale
dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - Tel. 0972/726320.
16E05656

Avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio
e valutazione curriculare, per il personale del comparto
sanità.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di posti del personale
del Comparto Sanità dei seguenti profili professionali:
un posto di assistente sociale - Cat. D;
un posto di collaboratore tecnico professionale - Ingegnere clinico
- Cat. D;
un posto di collaboratore amministrativo - Cat. D (laurea in scienza
della comunicazione).
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 38 del 16 ottobre
2016.
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Il termine previsto per la presentazione della domanda scade entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito istituzionale
dell’IRCCS/CROB di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - Tel. 0972/726320.
16E05657

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO
INFANTILE «BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
Selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa di
chirurgia pediatrica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale del sostituto del
dirigente responsabile della s.c. gestione e valorizzazione del personale
n. 268 del 22 settembre 2016 è bandita la selezione finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione della struttura complessa di Chirurgia pediatrica.
Le domande, corredate dai documenti di rito, devono pervenire, a
pena di esclusione dal concorso, l’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo
Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 - 34137 Trieste - ufficio protocollo
- entro il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, indirizzate al direttore generale dell’istituto e redatte in carta semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988
n. 370. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 5 ottobre
2016.
Per eventuali ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando,
indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
(sabato escluso) all’ufficio concorsi dell’Istituto per l’infanzia di Trieste
- via dell’Istria n. 65/1 - Trieste (telefono 040/3785281) oppure visitare
il sito internet (www. burlo.trieste.it/concorsi.htm).
16E05530

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico - Radiodiagnostica.
Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico - Radiodagnostica da assegnare al Dipartimento «Diagnostica per immagini e
radioterapia» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della salute
e della scienza di Torino, indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 887/2016 del 7 luglio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 16 agosto 2016 e scaduto il 15 settembre 2016, si svolgeranno
nelle date, negli orari e nella sede di seguito indicati:

prova scritta: venerdì 25 novembre 2016 alle ore 9,30 presso l’Aula
Juliani della S.C. «Radiodiagnostica U», via Genova n. 3 (2° piano),
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della salute e della scienza
di Torino - P.O. Molinette.
prova pratica (subordinatamente al superamento della prova
scritta) e prova orale (subordinatamente al superamento della prova pratica): venerdì 2 dicembre 2016 alle ore 9,30 presso l’Aula Juliani della
S.C. «Radiodiagnostica U», via Genova n. 3 (2° piano), dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della salute e della scienza di Torino P.O. Molinette.
La presente pubblicazione relativa al diario delle prove d’esame,
ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del
10 dicembre 1997 n. 483, ha valore di comunicazione nei confronti dei
candidati ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai quali
non sia stata comunicata l’esclusione dalla presente procedura, devono
presentarsi secondo il calendario suddetto, muniti di un valido documento di riconoscimento o equivalente, ai sensi dell’art. 35 del decreto
del Presidende della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., e
di una fotocopia dello stesso documento identificativo.
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Il termine di convocazione è perentorio. Qualora il candidato
dovesse presentarsi, per qualsiasi ragione anche se non dipendente dalla
propria volontà, oltre il suddetto termine, non potrà essere ammesso a
sostenere le prove d’esame in parola e sarà ritenuto rinunciatario alla
partecipazione al concorso di che trattasi a tutti gli effetti, senza poter
avanzare pretese o diritti di sorta.
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei
confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione
«Concorsi e mobilità».
Il presente Diario verrà altresì pubblicato tempestivamente, benchè
non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito internet www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi
e mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della salute
e della scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231 - 6336416).
16E05533

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
dirigente medico - Radioterapia.
Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente medico - Radioterapia da assegnare alla S.C. «Radioterapia U» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della salute e della scienza di Torino, indetto
con deliberazione del Direttore Generale n. 885/2016 del 7 luglio 2016
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 16 agosto 2016 e scaduto
il 15 settembre 2016, si svolgeranno nelle date, negli orari e nella sede
di seguito indicati:
prova scritta: mercoledì 23 novembre 2016 alle ore 9,30 presso
l’Aula Juliani della S.C. «Radiodiagnostica U», via Genova n. 3
(2° piano), dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della salute e
della scienza di Torino - P.O. Molinette.
prova pratica (subordinatamente al superamento della prova
scritta) e prova orale (subordinatamente al superamento della prova pratica): mercoledì 7 dicembre 2016 alle ore 9,30 presso l’Aula Juliani della
S.C. «Radiodiagnostica U», via Genova n. 3 (2° piano), dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Città della salute e della Scienza di Torino
- P.O. Molinette.
La presente pubblicazione relativa al diario delle prove d’esame,
ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del
10 dicembre 1997 n. 483, ha valore di comunicazione nei confronti dei
candidati ammessi al concorso in parola. Pertanto i candidati ai quali
non sia stata comunicata l’esclusione dalla presente procedura, devono
presentarsi secondo il calendario suddetto, muniti di un valido documento di riconoscimento o equivalente, ai sensi dell’art. 35 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., e
di una fotocopia dello stesso documento identificativo.
Il termine di convocazione è perentorio. Qualora il candidato
dovesse presentarsi, per qualsiasi ragione anche se non dipendente dalla
propria volontà, oltre il suddetto termine, non potrà essere ammesso a
sostenere le prove d’esame in parola e sarà ritenuto rinunciatario alla
partecipazione al concorso di che trattasi a tutti gli effetti, senza poter
avanzare pretese o diritti di sorta.
La presente pubblicazione sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei
confronti dei candidati ammessi. Non saranno effettuate convocazioni
individuali.
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L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet
www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi» sezione
«Concorsi e mobilità».
Il presente Diario verrà altresì pubblicato tempestivamente, benchè
non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito internet www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi
e mobilità, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della salute
e della scienza di Torino, C.so Bramante n. 88/90 - 10126 Torino
(tel. 011/6335231-6336416).
16E05534

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71
del 6 settembre 2016 - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», con
scadenza il 6 ottobre 2016), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista per oggi 28 ottobre 2016, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale del
giorno 16 dicembre 2016 - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
16E05649

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato
in qualità di C.P.S. tecnico sanitario di radiologia medica
- categoria D.
Si comunica che la prova scritta, consistente nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica vertenti sulla professione specifica del tecnico sanitario di radiologia medica, si svolgerà presso il centro espositivo e congressuale Lariofiere in viale Resegone a Erba (CO) nella
seguente data: il giorno giovedì 24 novembre 2016 alle ore 9,30.
Si precisa che la date e l’orario sopraindicati sono tassativi.
Come precisato all’art. 8 del bando sono ammessi alla prova scritta
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla
selezione e i candidati che, avendo ricevuto comunicazione di ammissione alla procedura «sotto condizione», provvedano a regolarizzare la
loro posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
L’elenco dei candidati ammessi al concorso, ivi compresi i candidati ammessi sotto condizione, e dei candidati non ammessi sarà
comunque pubblicato sul sito aziendale www.asst-lecco.it - Sezione
«Concorsi - Comunicazioni», a decorrere dal giorno 4 novembre 2016.
I candidati che necessitano di eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi per un corretto svolgimento della prova d’esame, in quanto portatori di handicap, dovranno comunicarlo a questa azienda, a mezzo
fax 0341/489005 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
(PEC): protocollo@pec.asst-lecco.it, ai sensi e per gli effetti della legge
n. 104/1992.
L’esito della prova scritta verrà pubblicato sul sito dell’ASST di
Lecco, www.asst-lecco.it - Sezione «Concorsi – Idoneità». Tale pubblicazione assolverà a tutti gli effetti l’onere della comunicazione di
cui all’art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001.
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La prova pratica, consistente nella risoluzione scritta di un caso
assistenziale, si svolgerà presso il centro espositivo e congressuale
Lariofiere in viale Resegone a Erba (CO) il giorno giovedì 1° dicembre
2016 alle ore 9,30.
La prova orale, consistente in un colloquio sulle materie della prova
scritta e della prova pratica, nonché sull’accertamento della conoscenza
di elementi di informatica e di una lingua straniera a scelta tra l’inglese
e il francese, si svolgerà presso la palazzina amministrativa del Presidio
Ospedaliero di Lecco, via Dell’Eremo, 9/11 - Lecco a decorrere dal
giorno 9 gennaio 2017 secondo un calendario dettagliato (ora di convocazione e aula) che verrà pubblicato sul sito aziendale www.asst-lecco.
it - Sezione «Concorsi-Comunicazioni», nella data che sarà stabilita e
comunicata dalla commissione esaminatrice durante la prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
Si precisa che qualsiasi comunicazione relativa al concorso, che
si dovesse rendere necessaria per circostanze attualmente non prevedibili, sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito aziendale www.
asst-lecco.it - Sezione «Concorsi-Comunicazioni».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
16E05552
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Prova orale:
la prova orale si svolgerà, per coloro che avranno superato la
prova pratica, a partire dal giorno martedì 29 novembre 2016, alle
ore 10,00 presso l’Aula Magna della Scuola medica in via Roma n. 55
di Pisa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti del documento di riconoscimento.
Si ricorda che i candidati che non si presenteranno nei luoghi,
giorni ed ore sopra riportati, anche se indipendente dalla loro volontà,
saranno considerati rinunciatari al concorso.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento come
previsto dal bando.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al segretario della commissione al seguente numero telefonico 0588 91923
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, e-mail alessandro.
gotti@uslnordovest.toscana.it
16E05688

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Diario della prova pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale informatico, categoria D.

ESTAR
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente farmacista - disciplina di Farmacia ospedaliera, per
le attività della segreteria tecnico-scientifica del Comitato
etico per la sperimentazione clinica.
In relazione al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di dirigente farmacista - disciplina Farmacia
ospedaliera, per le attività della segreteria tecnico-scientifica del Comitato etico per la sperimentazione clinica (39/2016/CON), pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2016 e
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28
dell’8 aprile 2016 e con scadenza dei termini in data 9 maggio 2016, si
comunica di seguito il diario delle prove di esame.
Prova scritta:
la prova scritta si svolgerà, per i candidati ammessi con determine Estar n. 771 del 23 giugno 2016 e n. 914 del 28 luglio 2016 ed il
cui elenco è stato pubblicato sul sito internet istituzionale www.estar.
toscana.it, il giorno martedì 15 novembre 2016, alle ore 11,00 in un’aula
del Polo Fibonacci (ex complesso Marzotto) in via Buonarroti n. 4 di
Pisa.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un
valido documento di riconoscimento e di penna biro nera, nel giorno,
ora e luogo sopra indicati.
L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it
Prova pratica:
la prova pratica si svolgerà, per coloro che avranno superato
la prova scritta, il giorno giovedì 24 novembre 2016, alle ore 10,00 in
un’aula del Fibonacci (ex complesso Marzotto) in via Buonarroti n. 4
di Pisa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di un
valido documento di riconoscimento e di penna biro nera.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet istituzionale: www.estar.toscana.it

A seguito di autorizzazione regionale alla prosecuzione della procedura concorsuale di che trattasi (nota prot. RA/55712/2016/COMM a
firma del commissario ad acta per il Piano di risanamento in sanità) si
comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale informatico - cat. D - il cui bando è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 maggio 2015, con scadenza del
termine di presentazione delle domande il 29 giugno 2015 e la cui prova
scritta è stata svolta nel giorno 6 novembre 2015, si terrà presso l’Aula
Verde dell’Ospedale civile di Pescara sita al piano terra del P.O., in via
Fonte Romana, n. 8 (pochi metri dietro il bar dell’Ospedale di Pescara)
il giorno 22 novembre 2016 alle ore 9,30.
Pertanto, i candidati che abbiano superato la prova scritta del
6 novembre 2015 sono convocati a mezzo del presente avviso il
giorno 22 novembre 2016, alle ore 9,30, presso l’Aula Verde dell’Ospedale civile di Pescara sita al piano terra del P.O., in Via Fonte Romana,
n. 8 (pochi metri dietro il bar dell’Ospedale di Pescara) per sostenere la
prova pratica muniti di valido documento di identità personale.
La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico, per i candidati che supereranno la prova pratica è fissata, sempre
presso l’Aula Verde dell’Ospedale civile di Pescara sita al piano terra
del P.O., in Via Fonte Romana, n. 8 (pochi metri dietro il bar dell’Ospedale di Pescara), per il giorno 29 novembre alle ore 9,30. Si ricorda
che, come disposto dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova orale è prevista esclusivamente nei confronti dei
candidati che avranno conseguito nella prova pratica un punteggio pari
ad almeno 14/20.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo - ancorché a causa di forza maggiore
- sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 - comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti per le
prove suddette. Si ricorda ai candidati che è richiesta la massima puntualità in tutte le convocazioni, a pena d’esclusione.
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Si ricordano di seguito le materie sulle quali verteranno la prova
pratica ed orale.
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione
di documenti e atti sugli stessi argomenti della prova scritta;
Prova orale: sugli argomenti della prova scritta e pratica.
Risultati prova scritta pratica ed orale e valutazione titoli
Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti
alla prova scritta sono stati pubblicati sul sito internet aziendale: www.
ausl.pe.it – sezione concorsi – sottosezione dedicata al concorso di che
trattasi.
Le risultanze delle prove pratica ed orale saranno rese note in ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente e mediante pubblicati sul sito internet aziendale: www.ausl.pe.it – sezione concorsi – sottosezione dedicata al concorso di che trattasi.
Alla prova pratica sono stati ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno 21/30.
Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato
nella prova pratica una valutazione pari ad almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
Per ulteriori informazioni telefonare il martedì e il giovedì dalle
ore 11,00 alle ore 13,00 ai seguenti numeri: 085-4253050/61/62/63.
16E05560

Diario della prova pratica ed orale del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale
ingegnere gestionale, categoria D.
A seguito di autorizzazione regionale alla prosecuzione della procedura concorsuale di che trattasi (nota prot. RA/55712/2016/COMM
a firma del commissario ad acta per il Piano di risanamento in sanità)
si comunica che la prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere gestionale (Cat. D) il cui bando è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 29 maggio 2015, con
scadenza del termine di presentazione delle domande il 29 giugno 2015
e la cui prova scritta è stata svolta nel giorno 13 novembre 2015, si terrà
presso l’Aula verde dell’Ospedale civile di Pescara sita al piano terra
del P.O., in Via Fonte Romana, n. 8 (pochi metri dietro il bar dell’Ospedale di Pescara) il giorno 22 novembre 2016 alle ore 14.30.
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Pertanto, i candidati che abbiano superato la prova scritta del
13 novembre 2015 sono convocati a mezzo del presente avviso il
giorno 22 novembre 2016, alle ore 14.30, presso l’Aula verde dell’Ospedale civile di Pescara sita al piano terra del P.O., in Via Fonte Romana,
n. 8 (pochi metri dietro il bar dell’Ospedale di Pescara) per sostenere la
prova pratica muniti di valido documento di identità personale.
La convocazione per la prova orale del suddetto concorso pubblico, per i candidati che supereranno la prova pratica è fissata, sempre
presso l’Aula verde dell’Ospedale civile di Pescara sita al piano terra
del P.O., in Via Fonte Romana, n. 8 (pochi metri dietro il bar dell’Ospedale di Pescara), per il giorno 29 novembre alle ore 14.30. Si ricorda
che, come disposto dalla normativa concorsuale di riferimento, l’ammissione alla prova orale è prevista esclusivamente nei confronti dei
candidati che avranno conseguito nella prova pratica un punteggio pari
ad almeno 14/20.
La mancata presenza presso la sede di esame nel giorno e ora stabiliti o la presentazione in ritardo — ancorché a causa di forza maggiore
— sarà considerata rinuncia tacita al concorso.
La presente comunicazione viene effettuata, come indicato nel
bando di concorso, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del «Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale» emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001, ha valore di notifica a tutti gli effetti per le
prove suddette. Si ricorda ai candidati che è richiesta la massima puntualità in tutte le convocazioni, a pena d’esclusione.
Risultati prova scritta pratica ed orale e valutazione titoli.
Le risultanze della valutazione dei titoli per i candidati presenti alla
prova scritta sono stati pubblicate sul sito Internet Aziendale: www.ausl.
pe.it - sezione concorsi - concorsi in atto.
Le risultanze delle prove pratica ed orale saranno rese note, in
ossequio alle disposizioni di cui alla normativa vigente, o mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale: www.ausl.pe.it - sezione concorsi - concorsi in atto.
Alla prova pratica sono stati ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una valutazione pari ad almeno 21/30.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato
nella prova pratica una valutazione pari ad almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
Per ulteriori informazioni telefonare il martedì e il giovedì dalle
ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00 ai seguenti numeri:
085-4253050/61/62/63.
16E05650

VITTORIA O RLANDO , redattore

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

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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